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ATTESA 

Una volta entrata all’interno del salone/ centro estetico ed essere stata ben accolta, la cliente 

verrà fatta accomodare in attesa che giunga il proprio turno per sottoporsi al trattamento. 

L’attesa è una fase assolutamente da non sottovalutare in nessuno dei suoi aspetti, non solo 

perché rappresenta un momento in cui la cliente generalmente non viene seguita dal personale, 

ma anche e soprattutto perché le darà modo di guardare l’ambiente circostante e, nondimeno, 

osservare il modo in cui lavorate, il comportamento del personale, le percezioni olfattive e uditive 

( leggi lezione precedente). In questa fase dunque sarà fondamentale l’aver curato ogni singolo 

dettaglio del proprio salone: il profumo, le riviste, i poster, l’arredamento. Fai in modo che ogni 

singolo particolare del tuo salone sia studiato per esaltare la tua professionalità.. 

Se a sorprendere sarà la professionalità e l’affiatamento dei dipendenti e l’efficienza del team nel 

suo complesso, la cliente sarà certamente incuriosita, e non solo dalle caratteristiche del negozio. 

Dunque anziché sfogliare la solita rivista nell’attesa di essere servita, inizierà ad osservare il modo 

di lavorare e di interagire con gli altri clienti.  

Tenere appesi alle pareti attestati di frequentazione a corsi di formazione potrebbe risultare una 

strategia vincente, in quanto rassicurerà la cliente anche sulla vostra professionalità e serietà, 

dimostrando che tenete al voler essere aggiornati e, se siete titolari del salone, al voler aggiornare 

i vostri collaboratori. 

Se il ruolo svolto dovesse essere quello di semplice dipendente, bisognerà dare l’impressione di 

essere un importante membro del team, indipendente dall’imprenditore nello svolgimento delle 

proprie mansioni e in grado di elaborare e sviluppare proprie idee: solo in questo modo la cliente 

si sentirà a suo agio anche se il trattamento dovesse essere svolto da una persona diversa da 

quella del titolare. 

Non appena si disporrà di qualche istante sarà importante dedicare alla cliente la piena 

attenzione, per dimostrale che “ non ci si è dimenticati di lei”, magari illustrandole i nuovi 

trattamenti disponibili o semplicemente informandosi su di lei ( se trattasi di cliente abituale, 

questo risulterà di certo più semplice). La  qualità della comunicazione rappresenta un elemento 

fondamentale in ogni fase di interazione del cliente: infatti un’azienda può offrire un servizio di 

qualità alto, ma se non lo comunica bene, poi non lo riesce a vendere. 

http://pdfelement.it/acquista.html


INFORMAZIONE AL CIENTE 

 

Ne consegue dunque che non solo il titolare, ma anche i collaboratori dovranno essere 

assolutamente preparati e non solo tecnicamente, per potersi muovere efficacemente nel salone e con il 

cliente.  

Come sappiamo infatti, per quanto concerne l’attività di parrucchiere una parte estremamente 

complessa e delicata del mestiere riguarda i processi di colorazione e decolorazione dei capelli. Il 

parrucchiere deve conoscere molto bene i principi cromatici e la composizione chimica dei 

prodotti quali tinte, riflessanti, shampoo coloranti, henné e trattamenti decoloranti per la 

realizzazione di schiariture, mèches, colpi di sole, riflessi, shatush e balayage. Deve inoltre essere 

esperto nelle tecniche per la loro corretta applicazione sul cuoio capelluto. 

Medesimo discorso può essere applicato alle estetiste, che necessitano di un’ottima padronanza di 

strumenti ( talvolta potenzialmente pericolosi) per svolgere manicure e pedicure, una buona 

manualità e grande attenzione per ricostruzione di unghie ed esecuzione di cerette, e così via. 

 

Una volta giunto il turno della cliente, infatti, inizierà  l’interazione “professionale” vera e propria. 

In questa fase è importante e fondamentale ASCOLTARE. Solo ascoltando attentamente le 

richieste e i bisogni della cliente riuscirai a comprendere effettivamente cosa desidera e solo allora 

potrai dargli il tuo consiglio tecnico sul taglio o sul colore ( per parrucchieri) o trattamento estetico 

da eseguire.  

Di nuovo quindi la necessità di possedere ottime doti comunicative e relazionali per stabilire 

un dialogo con i clienti, comprenderne i desideri espressi e inespressi e assicurare un risultato 

finale che sia di loro completo gradimento. 

Si illustreranno alla cliente tutti i possibili trattamenti di suo interesse, esaminandoli nel dettaglio: 

dal tipo di esecuzione ai prodotti utilizzati, dalla durata del trattamento al possibile risultato finale. 

Nessuna informazione può essere tralasciata, onde evitare il tanto temuto “ effetto sorpresa”. 

Infatti omettere qualunque tipo di informazione circa il lavoro che ci si accinge ad eseguire 

potrebbe, in caso di risultato sgradito, comportare una responsabilità per l’esecutore, e come 

risultato una cliente insoddisfatta ( oltre che una perdita per la vostra immagine e quella del 

vostro salone. 

 

 

 

 



ACCORTEZZE DI MARKETING 

 

In ultimo ma non meno importante, da un punto di vista strettamente di marketing, abbiamo 

potuto vedere che sicuramente il processo di acquisto, per quanto riguarda centri estetici o  saloni 

per parrucchieri,  viene avviato dal cosiddetto “ passaparola” tra amiche/i, che può derivare 

semplicemente dall’aver notato un lavoro ben eseguito ( delle unghie curate o un taglio di capelli 

particolarmente ben riuscito) o da un problema, per cui ci si rivolge a conoscenti per farci 

consigliare il miglior luogo in cui recarci.  Dunque coloro che sono già clienti, diventano un 

riferimento, tale per cui saranno proprio loro a diventare la migliore pubblicità.  

La prima strategia efficace dunque sarà quella di “ sfruttare” i clienti che già si possiedono per 

ottenerne di nuovi: questo sarà possibile se si incentiverà il “ passaparola”. Tale incentivo potrà 

avvenire in  vari modi, ad esempio tramite dei buoni regalo da far fruire a nuove clienti, magari 

amiche o conoscenti delle nostre clienti ( passaparola proattivo), oppure tramite  un programma di 

referenze, tale per cui si incentivano i propri clienti a sponsorizzarci con i propri amici in cambio di 

un “ regalo”, ad esempio un trattamento gratuito.  

Si potrà ricorrere anche ad una piattaforma Social, in cui invitiamo le nostre clienti ad iscriversi per 

mostrare  innanzitutto a loro le novità sui trattamenti, e all’esterno che loro sono le nostre clienti, 

quindi ci sponsorizziamo cosi agli amici dei clienti (Si potranno pubblicare foto taggando le nostre 

clienti).  

 

 

Integrerò la lezione pdf con dei video ( di cui uno per estetiste, ma può tranquillamente essere 

applicato ai parrucchieri) e il test di valutazione (FATELO!), per favore per qualsiasi cosa e per 

inviarmi i vostri feedback la mia mail è marta.laposta@gmail.com . 

 

Saluti  

Marta La Posta 
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