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press release

Itely Hairfashion Spa 
affida l’ufficio stampa e il digital pr 

a Halo Comunicazione

MONZA, 25-11-2016 – Itely Hairfashion, brand leader nel settore 
professionale hair care a livello internazionale, ha affidato a Halo 
Comunicazione l’ufficio stampa, le attività di relazioni pubbliche, la 
gestione dei social media e la realizzazione di un sito internet di ultima 
generazione.

Itely Hairfashion, fondata nel 1987, produce e distribuisce prodotti 
tricologici professionali di alta qualità.   Cresciuta rapidamente come 
realtà industriale e produttiva, Itely Hairfashion è riuscita ad imporsi 
sia in Italia che all’estero, facendosi portavoce di un “made in Italy” 
fatto di gusto, eleganza e qualità dei prodotti. Conquistato infatti il 
mercato italiano, grazie alla dinamicità delle rete commerciale, dal 
1990 ha iniziato il suo sviluppo internazionale.
Oggi, migliaia di persone sono coinvolte – in tutto il mondo – nel 
progetto Itely Hairfashion. In particolare alcune filiali, sia produttive 
che commerciali, come Stati Uniti, Brasile, Regno Unito, Spagna, 
Bielorussia e Cina sono direttamente partecipate nel capitale sociale 
dell’azienda.

Itely Hairfashion è da sempre orientata alla continua ricerca di nuove 
formulazioni, al costante sviluppo di tecnologie d’avanguardia e 
all’accurato controllo della qualità utilizzando esclusivamente materie 
prime di origine non animale, nel rispetto dell’ambiente.
Oggi Itely Hairfashion, sempre più marketing-oriented, sviluppa 
progetti di educazione e comunicazione per offrire all’acconciatore 
un’informazione/formazione continua, diventando così un punto di 
riferimento per l’hairstylist. L’identità di Itely Hairfashion sta nella sua 
“Cultura”, intesa come bagaglio fondamentale di conoscenze e di 
pratiche acquisite che diventano un vero e proprio patrimonio del 
Fare con Competenza. “Cultura” come raccolta e condivisione di 
informazioni, risorse e capacità che formano l’effettiva Esperienza 
aziendale e ne accrescono la reputazione. Itely Hairfashion è una 
Color Company internazionale riconosciuta dai professionisti di tutto 
il mondo che ne apprezzano il valore e la passione, due forze 
propulsive che animano ogni azione concreta dell’azienda.

Itely Hairfashion fa parte di Finelga holding Spa a cui appartengono 
società attive nel settore industriale, commerciale, immobiliare, 
finanziario e della comunicazione.

Halo Comunicazione è un’agenzia nata da un team di appassionati ed esperti 
di comunicazione con una profonda conoscenza dei mercati del turismo, 
dell’estetica, del wellness, dell’enogastronomia e dell’informatica. La mission 
di Halo Comunicazione è quella di ricercare le migliori soluzioni per aiutare le
imprese ad affermare il proprio brand sul mercato attraverso piani di 
marketing e di comunicazione tailor made che rispondano in modo mirato alle 
esigenze di ogni singolo cliente.
Grazie al proprio network di professionisti specializzati, Halo Comunicazione 
è in grado di offrire ai clienti un servizio globale spaziando dalla gestione 
dell’ufficio stampa all’organizzazione di eventi, dalla realizzazione di siti Web 
al social media management, dalle redazione di newsletter al service 
editoriale e, ancora, alla realizzazione di progetti creativi di advertising, 
packaging, graphic design, cataloghi, brochure.


