
PERCHE’ NOLEGGIARE LA TECNOLOGIA  IN UN CENTRO ESTETICO ?  
 
Attraverso questa dispensa, vogliamo presentarci brevemente. Nel 1996 nasce, DLG , 
Dermo Light Group con lo scopo di noleggiare Laser medicali. 
  
Nasce a Brescia e si estende in pochi anni, attraverso varie compartecipazioni, in molte 
regioni d’Italia.  
 
Tutt’oggi, il settore medico, è il fulcro del lavoro per Dermo Light Group. 
Forti dell’esperienza del settore medicale sicuri dei risultati ottenibili attraverso l’utilizzo 
di determinate apparecchiature, nasce anche una divisione, riservata al settore estetico. 
 
Epilazione permanente con l’utilizzo di Luce Pulsata, rimodellamento del corpo e 
luminosità del viso attraverso la radiofrequenza, riduzione della cellulite attraverso la 
cavitazione stabile e altro ancora, sono gli strumenti che noi noleggiamo agli istituti di 
estetica o ai centri di dimagrimento. 
 
Noleggiare vuol dire vendere un servizio, non vendere apparecchiature. 
Questa è una garanzia per Voi, perché se il servizio non funziona che cosa Vi vendiamo 
??? Il perché noleggiare cerchiamo di spiegarvelo nelle pagine successive, così come le 
varie forme di noleggio che vi proponiamo.  

 
Noleggiare permette di inserire in istituto tutte le novità del settore senza effettuare 
investimenti. 

...Perché Noleggiare 
 

Perché le apparecchiature sono a Vostra disposizione solo quando Vi servono. Ad 
esempio: la Luce pulsata nei mesi estivi non si può utilizzare e Voi non la noleggiate, se 
fosse di vostra proprietà, le rate sarebbero comunque da pagare; ma l’apparecchiatura 
ferma inutilizzata in istituto. 

...Perché Noleggiare 
 

Perché l’innovazione tecnica e la richiesta di novità è più veloce ...di qualsiasi leasing. 
 

...Perché Noleggiare 
 

Perché il compito di scegliere un apparecchiatura   veramente funzionale e che dia i 
risultati richiesti dalla clientela è nostro. La sperimentazione la effettuiamo noi, ogni 
apparecchiatura prima di essere noleggiata viene testata dai nostri referenti medico-
estetici su un campione minimo di 40 persone e per un ciclo protocollare di tre mesi.  

  
Perché tutta la parte pubblicitaria promozionale ed informativa, da inserire in istituto e 
distribuire alla clientela, relativa alle apparecchiature viene da noi fornita. 

 



...Perché Noleggiare 
 

Perché effettuiamo corsi di formazione teorici e pratici sulle apparecchiature, rilasciando 
attestati di partecipazione. Attestati già conformi alla prossima nuova applicazione delle 
normativa Italiana e Europea relativa all’utilizzo di apparecchiature in estetica.   

...Perché Noleggiare 
 

Perché ci sono gli studi di settore e se Voi acquistate apparecchiature per  € 100.000 
...chiedete al vostro commercialista quanto dovete dichiarare come minimo.  
 

...Perché Noleggiare 
 

Perché è possibile anche a piccoli istituti, basta scegliere la formula idonea. Abbiamo una 
formula di noleggio adatta alle esigenze di ognuno. 

 
Le nostre formule di Noleggio. 

 
 Noleggio a Giornata. 
(Istituti medio-piccoli) 

Noleggiando, una o più apparecchiature, nella stessa giornata. 
 

 Noleggio a Consumo. 
(Piccoli Istituti) 

Noleggiando, una o più apparecchiature, nella stessa giornata pagando solo il tempo 
effettivo di lavoro per ogni apparecchiatura. 

 
 Noleggio per più giorni. 
(Istituti medio-grandi) 

Noleggiando, una o più apparecchiature, per due o tre giorni consecutivi a settimana. 
 

 Noleggio Fisso. 
(Istituti medio-grandi) 

Noleggio fisso mensile con possibilità, dopo tre mesi, di procedere all’acquisto; 
recuperando parte di quanto speso nel noleggio. 

 
Siccome provare vale più di mille parole, Vi possiamo offrire: 

Giornate dimostrative e di raccolta clienti vengono effettuate a richiesta da nostro 
personale presso il Vostro istituto; mettendovi nelle condizioni di iniziare a Noleggiare 
con già un parco clienti pagante. 
 
Effettuiamo ogni 15 giorni presso la nostra sede corsi formativi teorici e pratici con 
possibilità di accesso gratuito per Voi e per il vostro personale.  
  
 Gli stessi, se preferite, possono essere svolti presso la Vostra sede da nostro personale. 
 
 Nessun costo di manutenzione, per le apparecchiature.  Sostituzione in giornata 
dell’apparecchiatura in caso di guasto. 

Per ulteriori informazioni vai su www.diellegigroup.it   

http://www.diellegigroup.it/

