




ESIGENZE
Spesso dimentichiamo l’energia e l’entusiasmo che

ci hanno portato ad aprire
IL NOSTRO SALONE

La motivazione va sempre stimolata
e la memoria della nostra passione va osservata con

OCCHI ESTERNI e DISTACCATI
non perché noi non siamo capaci, ma solo perché abbiamo bisogno di una

ESIGENZA CONCRETA e STIMOLANTE
come il primo giorno che abbiamo messo le nostre energie nel nostro salone.

Come facciamo a riconoscere se abbiamo raggiunto i
NOSTRI OBIETTIVI ?

I nostri obiettivi sono sempre così chiari e espressi nel giusto modo
nel nostro salone ?

Arriviamo concretamente agli occhi dei nostri clienti ?
Siamo sicuri di

ESPRIMERE AL MEGLIO IL NOSTRO STILE ?

La nostra esigenza dove vuole arrivare ?
In base al posizionamento dobbiamo scegliere prima e

essere scelti poi, e sapere
DOVE VOGLIAMO POSIZIONARCI





CAUSE

Le cause delle difficoltà nel raggiungere obiettivi concreti
sono sempre così oggettive o spesso frutto della

NOSTRA POCA ATTENZIONE AI PARTICOLARI.
Dobbiamo considerare il nostro stile e il nostro look

“Un buon taglio non è finito se non è rifinito”
ma

COME ACCOGLIAMO I NOSTRI CLIENTI ?
COME GESTIAMO LA NOSTRA PASSIONE ?

COME PERSONALIZZIAMO L’ATMOSFERA NEL NOSTRO SALONE ?
RIUSCIAMO A TRASMETTERE E A VENDERE IL CONCEPT DEI PRODOTTI CHE

USI-AMO ?

I particolari fanno la differenza e se vogliamo essere unici agli occhi
dei nostri clienti dobbiamo semplicemente sviluppare

la nostra identità con una nuova
SPINTA EMOTIVA



Le soluzioni sono la naturale conseguenza delle nostre scelte
Lo Stile - Il Team - Sensory Haircare

L’accoglienza - La Riconoscibilità - Il Listino Prezzi
Il marketing - Il Social marketing

Le nostre soluzioni sono corsi nel salone con interventi pratici
PERSONALIZZATI

NEL MASSIMO RISPETTO DEL SALONE E DELLA VOSTRA IDENTITÀ
Dobbiamo evidenziare le cause per confrontare gli

OBIETTIVI

Con un occhio esterno e attento ai particolari delle vostre esigenze,
per rendere il

VOSTRO SALONE UNICO E RICONOSCIBILE

SOLUZIONI



La fortuna di essere un parrucchiere che vive tutti i giorni il Salone è 
accompagnata dalla fortuna di essere anche un educator e di visitare saloni 
in Italia, Europa e anche in alcune altre realtà del Mondo. Ho sempre fatto 
l’educator in seminari o Salon Seminar per corsi di taglio, per corsi di colore e 
per dare la massima professionalità per l’utilizzo dei prodotti.
Saloni in California con più di 30 stilisti nelle zone più ricche del pianeta, realtà 
piccolissime, ma vere nicchie nel centro di Lisbona o di Praga, realtà extra 
lusso in saloni della Georgia, sono solo alcuni esempi.
Lo spirito di osservazione che contraddistingue noi parrucchieri mi ha portato 
ad osservare tutti queste realtà con gli occhi del cliente e constatare quanto sia 
indispensabile ridare forza agli obiettivi di ogni salone. Occhi contemporanei, 
personalizzazione delle soluzioni e consulenza diretta per ottenere il massimo 
risultato concreto ed economico, ma soprattutto ponendoci veri obiettivi 
sempre senza dimenticare:

EMOTIONAL BOOST 

- La spinta emotiva-

WHY





EMOTIONAL BOOST 
COURSE

PER CHI 
Se sei un titolare di negozio che crede nelle collaborazioni e nel 
lavorare in Team, un titolare che ami il tuo salone  o che odi il tuo 
salone e che hai solo bisogno di ritrovare la spinta emotiva come il 
primo giorno che hai messo piedi, mani e forbici all’interno di ciò che 
hai creato, questa è la consulenza e la collaborazione per te.
Se sei geloso del tuo concept, del tuo salone e del tuo modo di 
lavorare, questa è l’occasione per te, perchè Emotional Boost non 
significa pretendere di entrare nel tuo salone e con arroganza , 
rivoluzionare il tuo salone e la tua identità.
Collaborare insieme significa dare una spinta nel massimo rispetto 
delle tue forze e delle tue scelte artistiche e commerciali, ma dare 
una spinta alla tua attività guardando insieme quello che occhi esterni 
sanno vedere con più oggettività e rendere i tuoi punti di forza e le 
tue caratteristiche, più solide e più tue.
Emotional Boost non ha la presunzione di venire nel tuo salone e 
comandare a casa tua, ma ha l’ umiltà di farti ritrovare una linea 



d’identità artistica,  stilistica  e commerciale, tua e solo tua e ben 
definita per le tue caratteristiche e non copiando o cercando di 
assomigliare a qualcun altro. 
Oggi ciò che ci rende riconoscibili è la nostra unicità e la nostra 
caratteristica non simile e come quello , ma una riconoscibilità TUA.
Perchè la visione del modo in cui hai voluto impostare il tuo salone, 
è una visione che ti ridarà forza e identità, basta sapersi ascoltare a 
vicenda.

DURATA
Emotional Boost Course è sviluppato e personalizzato in base alle 
tue esigenze, al tipo di salone, a quanti dipendenti, stilisti e coloristi 
hai, alla tua disponibilità e quindi la durata la definiremo insieme e 
solo dopo aver fatto una attenta consulenza e conoscenza.

ATTREZZATURA NECESSARIA
Voglia di collaborazione / Umiltà / Amore / Professionalità / Ascolto 
/ Spinta Emotiva

PER MAGGIORI INFORMAZIONI NON ESITARE A CONTATTARCI


