
WELLTY- Intervento  del 13 novembre in CCIAA di Modena del 

Presidente Asso Acconciatori ed Estetiste Confesercenti Modena, Loris 

Monzoni 

CONFESERCENTI Modena, ASSO ACCONCIATORI ed ASSO ESTETISTE 

sono soddisfatti di sostenere e lavorare in partnership con WELLTY!  

Fin dall’inizio abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto innovativo, 

optando per un tipo di collaborazione costruttiva e congiunta, al fine di 

presentarlo ai nostri associati e a tutte le attività imprenditoriali interessate dei 

settori  beauty, wellness e sport. 

L’app WELLTY sposa alla perfezione quello che - per Confesercenti Modena, 

già da qualche anno - è diventato un caposaldo: investire in innovazione e 

nella divulgazione della cultura digitale fra le pmi del commercio e dei servizi, 

associate e non, organizzando e promuovendo diversi appuntamenti di 

formazione e stringendo partnership con aziende del settore per offrire ai 

clienti consulenza specializzata e nuove opportunità. 

WELLTY rappresenta, non solo una significativa novità per il settore, ma è 

soprattutto uno strumento di comunicazione e marketing, una vetrina virtuale 

e dunque un’interessate opportunità per le aziende di farsi conoscere, trovare 

e contattare da clienti e potenziali, grazie anche al sistema di localizzazione. 

A convincerci del progetto, non è stata solo solo per la semplicità di gestione 

e la fruibilità della piattaforma, ma soprattutto il modello di business alla base: 

non dispendioso e non invasivo rispetto alle attività delle imprese e dei 

professionisti che decideranno di utilizzarlo. 

L’impegno di Confesercenti è di sostenere le aziende che decideranno di 

sottoscrivere l’abbonamento WELLTY , non solo per mezzo di una 

scontistisca del 20% , ma anche attraverso un’offerta formativa ad hoc 

organizzata da CESCOT, il nostro ente di formazione. 

Infine, in qualità di presidente Asso Acconciatori ed Estetiste, ritengo che 

WELLTY, grazie al sistema di accesso e accreditamento delle aziende sulla 

piattaforma, rappresenti una valida risposta ad un problema molto sentito nel 

settore estetico: quello dell’abusivismo nell’esercizio della professione. E 

questo perché premia con la visibilità le aziende che sono in regola e hanno 

tutti  i requisiti per svolgere la loro attività. 

RINGRAZIMENTI E SALUTI 


