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Elits Wellness è la
divisione estetica di
Elits Group, realtà
imprenditoriale che
da 30 anni si occupa
dello sviluppo, della
produzione e del commercio di tecnologie
innovative nell’ambito
medicale e del benessere. Le apparecchiature
multifunzione
Elits sono capaci di
implementare fino a 6 tecnologie diverse perfettamente complementari, caratterizzate da
un design semplice ma espressivo.
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PRODUZIONE 100% MADE IN ITALY
La sede aziendale si trova in una green location
immersa nel verde delle campagne marchigiane, ed è in mezzo a questo luogo incantevole
che le apparecchiature vengono prodotte. Ogni
step della filiera produttiva viene eseguito da un
team tra i più preparati del settore che segue
con meticolosa attenzione, serietà e passione
la fase di progettazione e produzione, partendo dalle indicazioni del mercato, nel rispetto
delle più rigorose normative internazionali per
la qualità e la sicurezza. Seguendo la ricetta
appena descritta vengono prodotte soluzioni
di altissima qualità che garantiscono risultati
immediati e duraturi contro i principali inestetismi: trattamenti viso e corpo, rimodellamento e
snellimento, epilazione.
Non solo apparecchiature ma anche cosme-
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si, l’intera linea cosmetica Elits si basa
sull’ossigenazione del
tessuto per combattere i vari inestetismi di
viso e corpo.
IL METODO ELITS
WELLNESS
Elits si pone come
obiettivo primario di
creare una forte partnership con il cliente,
di conseguenza nulla viene lasciato al caso e
prima di ogni legame professionale è previsto
un corso di formazione avanzato sull’uso delle
apparecchiature. Viene fornito tutto il materiale
promozionale necessario per assicurare la crescita della visibilità e del profitto di chi ne usufruisce. L’assistenza tecnica è garantita e tempestiva per ogni eventuale necessità. Vengono
organizzati per i clienti corsi di aggiornamento
in ambito scientifico, tecnologico di marketing e
tecniche di vendita.
La comunicazione online, sia quella rivolta
all'interno sia quella indirizzata ai propri clienti,
è un aspetto che sta particolarmente a cuore ad
Elits, di conseguenza il sito e i canali social sono
continuamente aggiornati con contenuti multimediali utili e di alta qualità.
Il cliente può scegliere tra l’acquisto oppure il
noleggio, in entrambe le ipotesi, la varietà di soluzioni è molto ampia.
www.elitswellness.it

