


Organizzazione – Flessibilità – Servizi – 
Comunicazione  & Marketing     

 
Per affrontare i nuovi scenari di mercato 



Dovremo operare nel rispetto delle normative e questo 
vale per tutti. 

Ma quello che accadrà alla ripresa dell’attività sarà 
esattamente: 

 
Quello che avremo preparato 

 
 



_ Non perdere tempo 
 

_ Utilizzare il tempo per organizzarsi e fare azioni utili 
per creare le condizioni ottimali per la riapertura 

 
_ Mantenere il contatto quotidiano con il team 

 



COSA ?  
 

Dobbiamo recuperare i mesi di chiusura ma 
soprattutto il nostro obiettivo è rappresentato 

dal mantenimento del fatturato. 
 



COME? 
La ripresa sarà graduale e dovremo operare nel rispetto dei 
vincoli e delle norme di sicurezza. 
(guanti – mascherine – igienizzante – materiali usa e getta – 
sterilizzazione). 
 _Pannelli di protezione sui tavoli tecnici 
_Pannelli di protezione  al lavatesta 
_Pannelli di protezione alla cassa 
_Rispetto delle distanze 
_Numero limitato di clienti  
_Esclusione dell’area di attesa 



 
  
Questa Condizione Limiterà La Nostra Produzione 
 
avremo più richieste di quelle che potremo esaudire 
 
saranno tutte richieste di un servizio completo 
 
dovremo rispondere a tutti i clienti 
 
dovremo ottimizzare i tempi di esecuzione 
 



Organizzare gli appuntamenti 
Tutti in questo periodo avete mantenuto il contatto con i clienti attraverso i messaggi, i 
social o con telefonate personali. 
 
-Utilizzare questi strumenti per organizzare il lavoro all’apertura e programmare l’agenda. 
 
-Contattare i clienti settimanali e quindicinali con una telefonata diretta: possiamo offrire una 
sorta di priorità nelle prenotazioni – conosciamo le loro abitudini- possiamo impostare l’agenda 
partendo da loro. 
 
- possiamo contattare i clienti attraverso i social e coinvolgerli con una sorta di gioco 
#quellochevorrei così da sapere in anticipo quali servizi ci saranno richiesti. E’ un ulteriore step 
per definire l’agenda. 
 



Organizzare i servizi 
_ Organizzare preventivamente le fiches dei clienti con schede tecniche e storico dei prodotti 
acquistati. 
 
_ organizzare i posti di lavoro dove fare cosa 
 
-organizzare strumenti e materiali di lavoro in prossimintà delle postazioni adibite 
all’erogazione di quei servizi. 
 
_ rispettare i tempi di esecuzione per rispettare gli appuntamenti 
 
- utilizzare tutte le tecniche con preferenza per quelle che velocizzano il servizio.  Formare i 
collaboratori su queste tecniche. 
 



Preparare tutto in modo funzionale significa 
ottimizzare i tempi e rispettare gli orari.

Con l’informazione sui clienti e l’organizzazione 
dei servizi saremo in grado di conoscere i 
carichi di lavoro e definire gli orari, i turni e le 
giornate di apertura.



Flessibilità
Flessibilità degli orari di apertura definendo 
l’estensione degli stessi

Flessibilità nel team definendo la turnazione 
degli operatori

Flessibilità nei giorni di lavoro definendo 
aperture straordinarie

Flessibilità per ottimizzare la produzione 
nonostante le limitazioni 



La flessibilità è indispensabile perché se non 
posso usare tutto il mio potenziale significa 
che avrò un organico in esubero.



Il Servizio
Alla ripresa dell’attività avremo quattro grandi 
opportunità:

• Ottimizzazione dei carichi di lavoro giornalieri

• Erogazione di un servizio completo

• Incremento della spesa media 

• Incremento della vendita 



Modalità di erogazione del Servizio
Decidere quali tecniche utilizzare per eseguire servizi 
veloci e su questi formare il personale
Definire l’intervista da fare a tutti i clienti per 
proporre i servizi novità e tecniche veloci.
Evidenziare lo stato dei capelli per consigliare 
trattamenti e valorizzare i prodotti professionali
Nella fase di congedo fissare l’appuntamento ed i 
servizi per la visita successiva della spesa media 

Preparare kit prodotti rivendita dedicati



Comunicare & Rassicurare
Definire il decalogo delle procedure da tenere in 
salone, condiviso ed applicato da tutti i componenti 
del team. 
Decalogo che ovviamente farà riferimento alla 
normativa vigente.



Tutte le procedure dovranno essere ben visibili in salone 
ma soprattutto comunicate ai clienti attraverso i social 
con post e video dedicati.

Utilizzare i messaggi sms per una comunicazione 
completa e diretta a tutti i clienti.
Chi ha un sito ovviamente dovrà procedere 
all’aggiornamento. 
Nella comunicazione dovremo far riferimento alla 
necessità di fissare gli appuntamenti con largo anticipo 
per garantire a tutti l’erogazione del servizio.



Oggi siamo obbligati ad investire in sicurezza ma è 
indispensabile investire sulla comunicazione perché i 
clienti sceglieranno i saloni che danno maggiori garanzie.

Vince chi comunica meglio.



Nella nostra fase 2 dopo l’euforia iniziale dovremo 
aspettarci un momento di stasi perché tutti faranno i conti 
con il danaro disponibile. 
Per questo dovremo pensare alle iniziative da mettere in 
campo in base alle esigenze di salone e soprattutto dei 
clienti.

Il Marketing.



Sui servizi tecnici ed in particolare sul colore il cliente 
deve rispettare una frequenza ma sappiamo anche che in 
alcune situazioni tende ad allungare la frequenza. 
Noi dopo i mesi di chiusura non possiamo permetterci di 
perdere presenze. 
Per il servizio colore è abbastanza facile organizzare 
iniziative promozionali ponderate ma dobbiamo 
organizzare l’attività di marketing.

Il Marketing.



• Possiamo fare la pianificazione delle promozioni 
mensili per le card con bar code 

• Possiamo attivare i coupon di HB Pro 
• Possiamo utilizzare le card 3x2 
• Con i messaggi sms possiamo lanciare iniziative last 

minute 
• Possiamo incentivare le gift card 
• Possiamo animare il salone con la creazione di eventi 
• I saloni che non dispongono di software possono usare 

le card solution.

Il Marketing.



Possiamo aspettare la ripresa per vedere cosa ci 
succederà. 

Possiamo organizzare il salone per decidere cosa 
vogliamo succeda alla ripresa.


