
L’
azienda Lia Progetti Srl
con sede a Canicattì ha
da sempre affiancato i
parrucchierinel loroper-
corsocreativoproponen-

dosicomepartner per la realizzazio-
ne dell'ambiente di lavoro offrendo
strumenti sempre più confortevoli,
tecnologicamenteavanzati, cheaiu-
tano a soddisfare il bisogno di far
sentire a proprio agio la clientela ac-
quisita e potenziale, proponendo
un servizio che va dalla consulenza
pre-vendita, la fornitura del singolo
arredo, installato ed assistito, al ser-
vizio completo «chiavi in mano».

Tutti gli ambienti di lavoro che
nel corso degli anni hanno realizza-
to in tutte le partidella nostra Regio-
ne sono caratterizzati da costanti
qualitative elevate che un ambiente
accogliente e raffinato merita, gran-
de o piccolo che sia, lo sfruttamento
degli spazi, lacura estetica, ildesign,
riflettono sempre il gusto di un per-
fetto connubio tra progettista e par-
rucchiere.

«Siamo consapevoli che per otte-
nere risultati eccellenti bisogna ave-
re gli strumenti adatti e usarli nel
modomigliore»cidice l'amministra-
tore della Società, Francesco Lia che
aggiunge:«Abbiamodasemprecon-
tribuito a fare esprimere pienamen-
te la professionalità e la creatività di
ogniparrucchiereproponendoarre-
di e attrezzature di valore, ben strut-
turate e non semplici oggetti d'uso».

Grazie ad una partnership com-
merciale con una delle aziende più
importanti del settore quale è la Pie-
tranera di Reggio Emilia nata nel
1956, di cui l'azienda è responsabile
alle vendite per l'intera Regione, e
con cui condivide la «passione per il
design», propone strumenti di lavo-
ro tecnologicamente avanzati e dal
design pulito ed esclusivo che tra-
sformano il Salone in uno spazio da
vivere, gradevole da frequentare.

«FrequentandoiSalonidiparruc-
chiere rimango affascinato dalla cu-
ra, dalla precisione e dall'estro con
cuiognunooperaall'internodelpro-
prio negozio, durante le manifesta-
zioni di settore, alcune delle quali
sponsorizziamo, in cui iparrucchie-
ri si confrontano tra di loro, viene
fuori la fantasiae la creatività artisti-
ca che esprimono per l'acconciatu-

raechepoimettonoinpraticanel lo-
ro Salone».

L'azienda è anche dotata di un
ampioShowRoomdovesipuòvisio-
nare e toccare con mano la qualità
dei materiali impiegati, la realizza-
zione dei negozi prevede una accu-
rataepreventiva indagineconosciti-
va sullo stile di lavoro e la filosofia
operativadiognisingoloparrucchie-
reper fornirgli il «Salone su misura«,
mediando tra tecnologie avanzate
ed interventi manuali. Creatività e
conoscenze tecniche garantiscono
risposteeccellenti a tutte le esigenze
di comfort e praticità assicurando
sempre l'ottimizzazione degli spazi
a disposizione ed il raggiungimento
degli obiettivi programmati dal par-
rucchiere il cui negozio è diventato
anche un luogo per rilassarsi, sono
sempre più richiesti dei servizi quali
il massaggio durante la fase dello
shampoo, il trattamento relax per il
viso, la cromoterapia. Francesco Lia
sottolinea: «Stiamo percorrendo
con entusiasmo e determinazione
la strada dell'innovazione convinti
che da questo dipende il comfort, la
praticità, la facilità dei movimenti e
dell'uso, la tecnologiamessaadispo-
sizione con l'innovazione rende si-
curamente il lavoro del parrucchie-
re più agevole perché al passo con i
tempi, siamo pronti a consigliare e
proporre arredi ed attrezzature pro-
fessionali che pur traendo beneficio
dai moderni sistemi tecnologici ri-
spettino il giusto rapporto qualità/
prezzo».

«Oggi rispetto al passato si è più
concreti e si tende ad ottimizzare i
propri investimenti»evidenziaFran-
cescoLiacheaggiunge: «Noi riuscia-
mo ad essere sempre competitivi,
conosciamo il mercato ed abbiamo
sempre delle proposte valide a 360
gradi da discutere e valutare insie-
meainostri clienti, alcunicichiama-
no anche e solo per un consiglio tec-
nico che siamo ben lieti di dare».

Grazie a queste caratteristiche
l’aziendacondeterminazionee per-
severanza è riuscita nel corso degli
anni ad assumere un ruolo di prota-
gonista nell'arredo per parrucchieri
ed è diventata il punto di riferimen-
to di tanti operatori isolani che han-
noriscontratoprofessionalitàecom-
petenza al loro servizio.
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