Testo da esporre in Fiera
Chi siamo?
Depilstop è un marchio specializzato nella fotoepilazione indolore permanente e si è consolidato, negli anni,
come brand di riferimento in Italia nel campo dell’estetica avanzata. I prodotti, lo staff e il team
dell’assistenza sono totalmente made & from Italy: un valore aggiunto quando si parla di tecnologia, di
customer satisfaction e di percorsi formativi in ambito professionale.
Ad oggi ci sono più di 30 centri aperti fra Italia e resto d’Europa, tutti incardinati in un sistema di business
scientifico fatto di formazioni continue, soddisfazione del cliente finale, continui upgrade dei protocolli di
utilizzo dei macchinari. Il sistema Depilstop viene da sei anni di progressi continui e di miglioramenti
costanti. I nostri macchinari sono il top di gamma nel settore estetico, ma costituiscono solo una parte di
questo business: il resto è basato sull’abilità delle operatrici e sul monitoraggio dei clienti, seguiti ad
personam con percorsi individuali ed anamnesi che variano da soggetto a soggetto.
A cornice di tutto ciò c’è un’attenzione continua alla promozione e al marketing (online e offline) che
incanalano i nostri negozi verso un sicuro successo.
Perché abbiamo deciso di essere in Fiera?
Depilstop è attenta a selezionare i palcoscenici e gli uditori cui presentarsi di volta in volta. Questa volta
abbiamo propeso per Estetica Show per presentare la nostra proposta di valore alla platea del nord est. Il
tutto figlio della nostra determinazione e dal successo degli istituti Depilstop a Pordenone, Udine e Padova.
Ecco quindi che desideriamo nuovi interlocutori interessati a far parte del mondo Depilstop o perlomeno a
conoscerci.
Che cosa presenteremo in Fiera?
Saremo in fiera con la nostra proposta franchising, tesa ad una maggiore capillarizzazione del brand nel
nord est. A margine ci interfacceremo con il pubblico dell’estetica facendogli respirare l’atmosfera dei nostri
istituti. Il nostro segreto si basa su protocolli di lavoro esclusivi e sui macchinari estetici più performanti: ci
piacerebbe poter comunicare tutto questo a chiunque volesse trascorrere del tempo con noi nel nostro
stand.
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