


The Roots of Blossoming Development

Le radici
di un florido sviluppo

Dr.Taffi Bionatural Research Laboratories were founded in 1987 by the idea and the herboristic passion of its founder, 
biologist Enio Taffi. During the years the company was able to develop its ideas and its nature vocation guaranteeing, during 
the growing, the same top quality and the same purity and nature level in the production of famous cosmetic lines. During 
the years the sales proceeds improved and today the company is, with its products, in more than 20 countries in the world. 
During the years the company has become a group with Taffi Spa society at the top. Taffi Spa checks the production society 
Dr.Taffi Srl and the commercial society Erboristerie d’Italia with its 65 shops located on national territory. In 2008 Dr.Taffi Srl 
launched on national and international market “Acqua di Bolgheri” brand that has quickly become the most famous brand of 
the company. With “Acqua di Bolgheri” brand the society opened franchising shops in Tuscany, Italy and all over the world.

I Laboratori di Ricerche Bionaturali Dr.Taffi nascono nel 1987 da un’idea e dalla passione erboristica del fondatore, il biologo 
Enio Taffi. Nel corso degli anni l’azienda ha saputo sviluppare le proprie idee e la propria vocazione naturistica garantendo, 
nella crescita, la stessa qualità elevata e lo stesso livello di purezza e naturalezza nella produzione di linee cosmetiche di 
successo. Il fatturato, negli anni è costantemente cresciuto e oggi l’azienda è presente, con i suoi prodotti in oltre 20 paesi 
nel mondo. Negli anni la società si è strutturata in gruppo, che vede al vertice la società Taffi Spa, che controlla la società 
che fa produzione Dr.Taffi Srl e la società commerciale Erboristerie d’Italia Srl detentrice di 65 negozi distribuiti sul territorio 
nazionale. Nel 2008 la Dr.Taffi Srl è uscita sul mercato nazionale ed internazionale con il marchio “Acqua di Bolgheri” che è 
diventato, in pochissimo tempo, il BRAND di più forte identificazione aziendale. Con il marchio “Acqua di Bolgheri” la società 
ha aperto in Toscana, Italia e nel resto del monto una catena di negozi e punti vendita fiduciari.



Natural beauty and wellbeing
The deep knowledge of nature and market, especially in the “wellness” sector, which touches on the sphere of personal wellbeing, 
has allowed this company to make a name for itself, offering effective and high quality preparations, produced with care and skill 
following strict guidelines, for those who seek beauty and wellbeing through completely natural products: these are the values 
which have inspired Dr. Taffi from the very beginning. Dr. Taffi products are formulated using the most precious ingredients that 
nature has given us: they do not contain chemical preservatives, animal components, petrolatums, lauryl sulphates, artificial 
colouring or propylene glycol. All the components used in formulating the products are dermatologically tested and of 100% 
vegetable origin, and are therefore “vegetalized” cosmetics. Dr. Taffi products are not tested on animals and never will be.

La profonda conoscenza della natura e del mercato, specialmente nel settore "wellness" che tocca la sfera del benessere 
personale, ha consentito l'affermazione di questa azienda che offre preparati efficaci e di alta qualità, prodotti con rigore, cura 
e competenza, a chi ricerca la bellezza e il benessere attraverso prodotti completamente naturali: questi sono i valori cui Dr. 
Taffi si ispira fin dalle origini. I prodotti Dr. Taffi sono formulati usando gli ingredienti più preziosi che la natura ci ha donato:  
non contengono conservanti di sintesi, componenti animali, petrolati, laurylsolfati, coloranti sintetici, glicole propilenico.
Tutti i componenti usati nelle formulazioni dei prodotti sono dermatologicamente testati e di origine vegetale al 100%, e 
danno così luogo a cosmetici “vegetalizzati”. I prodotti Dr. Taffi non sono testati su animali e mai lo saranno.

Bellezza e benessere 
                       dalla natura



OUR MISSION
To spread well-being in the society in which we live, 

through the correct use of our most precious gift: Nature.

OUR VISION
Nature at the root of people’s well-being.

LA NOSTRA MISSIONE
Diffondere il benessere nella società in cui viviamo, 

attraverso il corretto uso di ciò che di
più prezioso abbiamo: la Natura.

LA NOSTRA VISIONE
La Natura alla radice del benessere della persona.
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For its preparations Dr. Taffi uses medicinal herbs and natural 
active principles which mainly originate from the flora in the 
Upper Maremma area of Tuscany, using plants picked in the 
biological cultivation. When the raw materials arrive at the 
plant, both the base ingredients for preparing the products and 
the packaging materials undergo strictly defined procedures.  
Dr. Taffi company checks the origin of  goods originated from 
credited suppliers (selected or controlled beforehand) and 
their relative certificates. The checks are made on samples 
to test their quality and correspondence to the characteristics. 
Checks iter is based on rules of Uni En Iso 9001:2008 and 
“NATURAL” Bioagricert certificates.

Nature Guaranteed

Dr. Taffi utilizza per i suoi preparati erbe officinali e principi 
attivi naturali prevalentemente originari della flora dell’alta 
maremma toscana, utilizzando piante di provenienza da 
coltivazioni biologiche rigorosamente controllate. All’ingresso 
delle materie prime nello stabilimento sia agli ingredienti 
base per la preparazione dei prodotti, sia ai materiali per 
il confezionamento si applicano procedure severamente 
definite: accertata la provenienza delle merci dai fornitori 
accreditati (cioè preventivamente selezionati e controllati) ed 
esaminate le relative certificazioni, si effettuano dei controlli 
a campione per verificarne la qualità e la corrispondenza 
alle specifiche. L’iter dei controlli segue le regole delle 
certificazioni Uni En Iso 9001:2008 e “NATURAL” Bioagricert.

Una natura docg



La continua ricerca
del benessere naturale

Continuous Research into Natural Wellbeing
In the Dr. Taffi production laboratories the strict quality checks play an important role. The product is systematically inspected 
during the various production stages, guaranteeing maximum effectiveness and constancy in the production of each lot. The 
plants are situated in Bibbona near Bolgheri (approx. 30 km far from Livorno), and use the most technologically advanced 
equipment and methods. Each production lot is rigorously tested in the chemical and microbiological test labs to ensure that 
the products are of the highest quality and that the formulations are original and exclusive. The production plant is divided 
into departments structured especially to meet the specific needs of the numerous lines of products. Going to complete the 
structure are large warehouses of more than 3,000 mq that ensure that the products are stocked perfectly, along with the 
modern structures needed for distribution.

Nei laboratori di produzione Dr. Taffi un ruolo particolarmente importante è svolto dai severi controlli di qualità, che 
sistematicamente verificano il prodotto durante le varie fasi della realizzazione, garantendo la massima efficacia e una sicura 
costanza nella produzione di ogni lotto. Gli stabilimenti, situati a Bibbona in prossimità di Bolgheri (30 Km circa da Livorno), 
si avvalgono delle attrezzature e delle metodologie produttive tecnologicamente più avanzate. Ogni lotto di produzione é 
rigorosamente testato nei laboratori di controllo chimico e microbiologico, per assicurare ai prodotti il più alto valore qualitativo 
insieme all’originalità di formulazioni esclusive. Il complesso produttivo è articolato in reparti appositamente strutturati per 
ottimizzare le esigenze specifiche delle numerose linee di prodotto. Completano la struttura ampi magazzini di oltre 3.000 mq, 
che assicurano il perfetto stoccaggio dei prodotti e le moderne strutture necessarie alla distribuzione.



Il valore della marca

Communication is an important tool. Every season Dr. Taffi makes large investments in order to diffuse the use of products 
and lifestyles inspired by natural wellbeing and to spread the knowledge, improve the image and boost sales of its product 
lines. Every collection has its own personality, which meets the tastes and needs of the public to whom it is dedicated. The 
highly attractive packaging also stands out in the sales outlet thanks to the display materials supplied by the company: display 
stands, window posters, fornitures, reglette and information leaflets. Furthermore, the packaging includes a great deal of useful 
information on the composition and the active principles of each product.

Brand Value

La comunicazione è uno strumento importante. Ogni stagione Dr. Taffi stanzia forti investimenti per diffondere l’uso di prodotti 
e stili di vita ispirati al benessere naturale e per diffondere la conoscenza, migliorare l’immagine e favorire il sell-out delle 
proprie linee di prodotti. Ogni linea ha una spiccata personalità, che incontra gusti e necessità del pubblico a cui è dedicata. Le 
confezioni, ricche di attrattiva, risaltano sul punto vendita grazie anche al materiale espositivo fornito dall’azienda: espositori, 
cartelli vetrina, mobili, reglette e depliant informativi da banco. Il packaging è inoltre ricco di contenuto didascalico, con 
informazioni sulla composizione e sui principi attivi di ogni prodotto.





 Functional ranges and specific treatments

 linee funzionali e trattamenti specifici

Naturally, Dr. Taffi does not only worry about the safety of the products for the person, but also dedicates maximum attention for 
respecting and protecting the environment with activities aimed at developing and offering products, packaging and solutions 
that are increasingly close to the environment. Dr. Taffi is committed to creating products that do not pollute during the production 
procedure with formulas that only use natural ingredients or eco-friendly materials and packaging made with parts that can be 
easily separated for recycling. It is also committed to progressively reducing the use of packaging material, limiting it to what is 
strictly necessary to preserve or use the product.

Naturalmente, Dr. Taffi si preoccupa non solo della sicurezza dei prodotti per la persona, ma dedica la massima attenzione 
anche ai temi del rispetto e della tutela dell’ambiente con attività orientate allo sviluppo e alla proposta di prodotti, imballaggi 
e soluzioni sempre più vicine all’ambiente. Dr. Taffi si impegna a realizzare prodotti che non inquinino in fase di produzione, 
con formule che utilizzino solo ingredienti naturali o materiali ecocompatibili e imballaggi realizzati con parti facilmente 
separabili da destinare alla raccolta differenziata. Si impegna anche nella progressiva riduzione dell’impiego del materiale di 
confezionamento, limitandolo a quello strettamente necessario per la preservazione o all’utilizzo del prodotto.

Perfumed ranges   

linee profumate

Dr. Taffi product collections are traditionally divided into two main cosmetic areas:

Le linee di prodotto Dr. Taffi sono tradizionalmente 
ripartite in due grandi aree cosmetiche:

which treat different skin types and work deep down on more 
serious problems concerning skin, body and hair.

che trattano diverse tipologie di pelle e agiscono in profondità 
sugli inestetismi più gravi della cute, del corpo e dei capelli

which propose products that care for wellbeing and beauty of 
body, face and hair.

che propongono prodotti per il benessere e la bellezza del 
corpo, del viso e dei capelli



The Product Lines The product lines originated from careful observation of the customers needs 

and expectations, carefully monitoring the market to identify trends. Therefore, innovations are made by analysing the research 

carried out, the aim being to offer products and collections that can fully satisfy the market expectations.

Le linee di prodotto

TOSCANA

Aloe 
t h e r a p y

Oppio Bianco

DALIA
POM
PON

Formula Giovinezza
Profonda

Miglioplus

Le linee di prodotto nascono dall’attenta osservazione delle esigenze e delle aspettative del consumatore, monitorando 

attentamente il mercato per individuarne le tendenze. L’input dal quale trae spunto l’innovazione, nasce quindi dall’analisi 

delle ricerche effettuate, con lo scopo di offrire prodotti e linee in grado di soddisfare pienamente le aspettative del mercato.



Distribuzione in Italia
                     e franchising
La rete di vendita è costituita da 20 agenti che propongono i prodotti e le linee Dr. Taffi nelle erboristerie e farmacie 
con reparto erboristico. Dr. Taffi ha inoltre sviluppato due catene di punti vendita diretti e in franchising (Erboristerie 
d’Italia e Acqua di Bolgheri), che contribuiscono a promuovere il brand e a diffonderlo sul mercato. Dopo l’attuale 
successo, il futuro prossimo vedrà un ulteriore sviluppo del settore franchising in Italia e all’estero, attraverso una 
formula innovativa che prevede l’apertura di punti vendita di dimensioni diverse e specifiche, in base alle caratteristiche 
e alla posizione del negozio stesso.

Italian Distribution and Franchising The sales network is made 
up of 20 reps who propose the Dr. Taffi products and collections in herbal shops and chemists with herbalist section. Dr. 
Taffi has also developed two chains of direct and franchising (Erboristerie d’Italia and Acqua di Bolgheri) sales outlets which 
help promote the brand and diffuse it on the market. Following on from the current success, the near future will see further 
development in the franchising sector in Italy and abroad. An innovative formula will open sales outlets of different sizes and 
features depending on the characteristics and the position of the shop itself.



Il punto vendita
Le atmosfere eleganti, l’immagine ricercata, la formazione precisa e puntuale, l’accurata assistenza operativa pre e post 
apertura, insieme a un investimento iniziale contenuto e alle ottime performance dei negozi hanno favorito l’affermarsi delle 
insegne Erboristerie d’Italia e Acqua di Bolgheri. Caratteristica di tutti i punti vendita è la grande attenzione alla comunicazione.  
L’immagine interna di ogni punto vendita è realizzata in collaborazione con la casa madre, che segue tutte le fasi di apertura, 
dal progetto fino alla realizzazione. L’assistenza continua anche successivamente, con l’assidua predisposizione di materiali 
per le vetrine e cataloghi; la comunicazione al consumatore finale a livello nazionale viene integrata tramite campagne 
pubblicitarie e mailings mirate su base locale, iniziando dai clienti in elenco sui data-base.

The Sales Outlet
Elegant atmospheres, a sought-after image, precise and punctual training, careful operating assistance before and after 
the shop opens, together with limited initial investment and excellent performances by the shops have favoured the 
establishment of Erboristerie d’Italia and Acqua di Bolgheri shops. A feature of all the sales outlets is the great attention paid 
to communication.  The image inside every sales outlet is made in collaboration with the head office, which follows all the 
stages in opening the shop, from the plans to setting it up. The assistance also continues after opening with materials for shop 
windows and catalogues regularly made available; communication with the final consumer on a national level is integrated 
using advertising campaigns and targeted mailings on a local basis, starting from customers in a list on the database.

























Gallery
Acqua di Bolgheri Gallery è un luogo dove la verità di ogni essenza è svelata in una scenografia  che ogni anno si fonde 

con un nuovo, affascinante, profilo dell’arte.

Gallery
Acqua di Bolgheri Gallery is a place where the truth of every essence is revealed by a setting that, year after year, 

blends itself with a new, fascinating art profile.
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Olfattori Acqua di Bolgheri
La galleria attualmente ospita un’originale esposizione olfattiva costituita da Olfattori in vetro realizzati da una delle più 
antiche vetrerie di Murano. Sono vere e proprie opere d’arte soffiate a mano, secondo il metodo artigianale tradizionale, e 
realizzate in esclusiva per il marchio Acqua di Bolgheri.

Acqua di Bolgheri Canesters
Gallery now shows an original olfactory exhibition based on glass Canisters made by one of the most ancient 
glassmaker of Murano. They are proper artworks blown, according to the artisan tradition, and exclusively realized for 
Acqua di Bolgheri brand. 



TOSCANA

Il tuo percorso olfattivo
La collezione di Olfattori Acqua di Bolgheri, disponibili in due dimensioni, può essere utilizzata per creare un’emozionante 
percorso espositivo nel punto vendita o all’interno di uno stand fieristico. 

Your olfactory path
Acqua di Bolgheri Canisters collection, available with two dimensions, can be used to create an unique olfactory path in the 
shop or in an exhibition stand.





FOLLOW US ON:
drtaff i .com

@DrTaffi

dr.taffi_cosmetica

@drtaffi.official




