
COMPANY PROFILE

BIOSYSTEMS FOR SKIN NEOGENESIS



Nata nel 1999 come giovane e dinamica azienda healthcare, Isopharma oggi rappresenta un primario attore 
nel panorama italiano dell’estetica, della medicina estetica e della dermatologia. Nel 2004, diventa Società di           
Capitali e sposta la sua produzione nel nuovo headquarter dell’area industriale di Sannicola, a pochi minuti dalla
Città di Lecce. 

Attualmente l’azienda si compone di 2 divisioni:

Isopharma Bioengineering caratterizzata dal marchio dermosistemi© che sviluppa, progetta e commercializza 
apparecchiature e attrezzature per l’Estetica, la Dermatologia e la Medicina Estetica

Isopharma Cosmetics, che si occupa della ricerca e della commercializzazione di dermocosmetici a marchio       
dermosistemi©, ad alto valore aggiunto, per Farmacia, Dermatologia e Medicina Estetica
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Nati nel 1999 1000 m2 99% degli ordini
evasi nei tempi stabiliti

Prodotti 
ecosostenibili

Più di 10 paesi
raggiunti

0 costi aggiuntivi
per la formazione

26 h tempo max 
di attesa per ricevere 

un’offerta

3 lingue parlate

#chisiamo

Scopri l’esperienza con
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€
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La nostra capacità di pensare 
in grande ci ha portato a                 
realizzare un metodo di lavoro 
per i nostri clienti: non siamo 
solo produttori di cosmetici e 
dispositivi per l’estetica: forniamo 
un “metodo” che affronta e 
risolve gli inestetismi della pelle da 
molteplici punti di vista

Un’ ampia gamma 
di apparecchiature 
avanzate per i più 
richiesti trattamenti 
in estetica, medicina 
estetica e dermatologia 
non ambulatoriale



SKIN
CARE
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#inostrivalori

Velocità
Tempi rapidi e

risultato garantito

Evoluzione continua
Un’offerta sempre

all’avanguardia

Personalizzazione
Una soluzione

su misura per te

Qualità
Ricerca, studio 

e cura
dei dettagli

Efficienza
Abbiamo il 98,7%
di efficienza dei
nostri dispositivi

98,7%

Ricarica
Apparecchiature

acquistabili a ricarica

Ricerca & Sviluppo
Per garantire la sicurezza 

dei trattamenti

Sicurezza
Cosmetici ad alta

capacità funzionale



VISION MISSION
Essere un partner affidabile 
per centri estetici, 
dermatologi e farmacie 
per la fornitura di prodotti 
cosmetici di alta qualità 
e dispositivi in grado 
di esaltare il lavoro del 
professionista sia in termini 
di efficacia, sia nella velocità 
e sicurezza dell’esecuzione. 
Siamo impegnati nello 
studiare mercati e progresso 
tecnologico allo scopo di 
aumentare continuamente il 
livello della nostra offerta

Ci sta a cuore la salute ed il        
benessere delle persone.
Teniamo allo sviluppo 
della    professionalità dei 
nostri clienti,   alle   loro   
competenze e, anche 
alla   loro     soddisfazione 
economica
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#isopharmaè

Personalizzazione
dell’offerta

Assistenza
Assistenza e presenza 
costante per i propri 

clienti

Open Day
Possibilità di pagare
attraverso i risultati 

ottenuti

Prodotti
Tecnologie e Cosmetici 

al massimo 
dell’efficacia



Dermocosmetici frutto di accurate ricerche 
scientifiche che si collocano in una nuova 
tipologia di prodotti dedicati alla cura 
della pelle e del corpo pensati per una 
perfetta interazione tra cosmetico ed  
apparecchiatura.

FORMULATI CON PRINCIPI ATTIVI 
ED INGREDIENTI AD ALTA CAPACITÀ            
FUNZIONALE

Caratteristiche dei cosmetici 
dermosistemi©:
- Parabeni
- Paraffina
- Oli Minerali 
- OGM 

ASSENTI

ASSENTI

ASSENTI

ASSENTI
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#inostriprodotti#inostriprodotti





Dispositivi elettroestetici

Le  apparecchiature  a  marchio  dermosistemi® 
sono frutto di un importante lavoro in team 
che vede coinvolte, per ogni specifico 
progetto, figure di varia professionalità. 

Acquistare tecnologia dermosistemi® 
significa investire su certezze, a 
partire dai risultati professionali ed 
economici, fino al trasferimento del 
know how completo dall’azienda al 
professionista. 
Formazione sui principi teorici, 
formazione applicativa, formazione 
commerciale, sono le basi del successo 
di chi sceglie le nostre apparecchiature.
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#dispositivi



PAZIENTE A

PAZIENTE B

Before

Before

After

After

TRATTAMENTO 
RUGHE E LASSITÀ 
NON INVASIVO 
INDOLORE

TRATTAMENTO
CELLULITE
NO REAZIONI 
INDESIDERATE
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#lefotoparlanopernoi



PAZIENTE C

PAZIENTE D

Before

Before

After

After

GRANDE PERCENTUALE 
DI SUCCESSO NEL 
TRATTAMENTO

LIFTING NATURALE E
DURATURO 
NO TEMPI DI RECUPERO
SICURO

#lefotoparlanopernoi
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ISOPHARMA COSMETICS S.R.L.
Factory and administration Z.I. 73017 Sannicola (LE) Italy
Press Office Via G. Candiani, 23 20158 Milano (MI) Italy
Tel. + 39 0833 233038 Fax +39 0833 234203

DIRECT MAIL
Commerciale: commerciale@dermosistemi.com
Export: export@dermosistemi.com
Logistica: logistica@dermosistemi.com
Ricerca e sviluppo: ricercaesviluppo@dermosistemi.com
Press: press@dermosistemi.com
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#contatti


