
MS GROUP SRL 

.....NON SOLO DISPOSITIVI DI BELLEZZA E MEDICI 



L'esperienza di MS Group nel mondo delle tecnologie mediche ed 

estetiche anizia con …
GIAN FRANCO CONSOLO 

•Laureato in Psicologia nel 1990, inizia a lavorare nel mondo delle bio-
tecnologie ed in particolare nel settore medico pubblico e privato 
maturando un'importante esperienza sia tecnica che commerciale.

•Nel 2012 decide di avviare una sua commercializzazione di dispositivi
creando Media Service Srl: una linea completa  di dispositivi estetici e 
medicali ottenendo un posizionamento strategico nel mercato. 

•2014: accetta incarico di Direttore Commerciale presso un’ Azienda
italiana di produzione dispositivi con obiettivo di creare una rete di 
vendita ed una brand reputation. Obiettivo raggiunto con successo ! 

•Nel 2018 decide di tornare al suo “lavoro” imprenditoriale portando
avanti un progetto molto ambizioso. 

GIAN FRANCO 
CONSOLO 

President & CEO 



All’avanguardia nelle tecnologie medicali ed estetiche



Sede Operativa: FIRENZE – ITALY 

CENTRO CITTA' EDIFICIO SEDE 

GOOGLE MAPS 

IL PONTE VECCHIO 



SALA RIUNIONI 

SEDE OPERATIVA 

RECEPTION HALL 

SALA FORMAZIONI 



MS GROUP in ITALIA 

ALLA GUIDA DI UN TEAM VINCENTE 



MS  GROUP OBIETTIVI 

Commercializzare le migliori tecnologie disponibili sul mercato

Garantire risultati concreti con metodi testati

Consolidare la presenza su tutto il territorio

Garantire il miglior servizio ai nostri clienti



DIPARTIMENTO SCIENTIFICO 

Domenico Valente MD 
Direttore Scientifico 

Domenico Feleppa MD 
Div. Medicina Estetica 



I “PLUS” 

DELLE APPARECCHIATURE 



TUTTE LE APPARECCHIATURE SONO 

RIGOROSAMENTE MADE IN ITALY

CE/ CE CERTIFICAZIONE MEDICALE + QA CERTIFICAZIONE TECNICA

●STUDI CLINICI

TOUCH SCREEN

SOFTWARE MULTILINGUE

SOFTWARE MANUALE / AUTOMATICO



MS Group COSMETICI 



SENZA PARABENI

MONOMOLECOLARE

STUDI CLINICI

MADE IN ITALY



LINEA TECNICA EASY 
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