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INTRODUZIONE

Chissà quante volte ti sei sentito dire “devi fare marketing an-
che tu”. 

Chissà quanti corsi marketing hai già frequentato e quante 
aspettative sono state deluse.

Nel giro di pochi anni il tema “marketing per parrucchieri” è 
esploso e come succede sempre nel nostro settore è stato tutto 
un fiorire di corsi, consulenti e formatori.

Forse sei stata tra le prime a frequentare uno di questi percorsi 
e probabilmente fai già parte delle persone “deluse dal marke-
ting”.

Io e Veronica ne abbiamo sentite tante lamentarsi delle aspet-
tative disattese, dei risultati mancati e dello sconforto di fronte 
alla nebbia che questi percorsi hanno creato. 

Oggi tutti dicono “devi fare marketing in salone” ma pochi ti 
dicono esattamente come. Il parrucchiere italiano viene sem-
pre trattato come un artista creativo che va “accalappiato” con 
l’emotività. 

Più facile parlare alla sua pancia che alla sua razionalità.

Troppe volte abbiamo assistito con i nostri occhi a questo sfrut-
tamento della categoria. Ci siamo chiesti perché stare zitti di 
fronte a queste ingiustizie che non fanno evolvere il parruc-
chiere ma lo spremono come un limone con contratti e accordi 
commerciali capestro. 
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Purtroppo le scuole di formazione non aiutano nell’insegna-
mento dei principi base che troverai in questo libro. 

E chi invece ha parecchi anni di esperienza sulle spalle, si è tro-
vato ad affrontare un mercato completamente messo sottosopra 
da crisi e cambiamento delle abitudini di acquisto.

Abbiamo aspettato a scrivere questo libro perché quello che 
hai tra le mani non è solo un libro su come fare marketing in 
salone.

In queste pagine troverai un “vaccino” per evitare di essere in-
fettato dal virus dei “finti marketing per parrucchieri”. Un virus 
ormai molto diffuso. 

Vogliamo darti gli strumenti per pensare con la tua testa senza 
che pseudo-formatori o consulenti ti vendano soluzioni magi-
che o scorciatoie.

Sì perché lavorare sul marketing e le strategie commerciali del 
tuo salone costa tanta, tanta fatica. 

E più aspetti più sarà difficile recuperare il tempo perso.

Ci auguriamo che questo libro sia il tuo scudo contro tutte le 
false illusioni che vogliono venderti.

Ci auguriamo che questo libro ti accompagni nel fare le miglio-
ri scelte per il futuro del tuo salone.

Buona lettura e soprattutto… buono studio!

Guido e Veronica
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MI PRESENTO

Mi chiamo Guido e se tornassi indietro non studierei 
più Psicologia ma Statistica. Anche se, a dire la verità, il più 
grande insegnamento sui numeri l’ho ricevuto proprio da uno 
Psicologo!

Dopo 5 anni di università e una marea di teorie studiate sui 
libri, il primo lavoro in cui mi sono imbattuto ha segnato defi-
nitivamente la mia vita.

Ho avuto la fortuna e l’onore di ricevere la mia prima proposta 
di lavoro dal professore con cui stavo preparando la tesi, il caro 
e purtroppo defunto Prof. Vincenzo Majer. 

Mi fece entrare nella sua società di consulenza che si occu-
pava di selezione e valutazione del personale in grandi realtà 
aziendali come Agip, Eni, Acqua Minerale S. Benedetto, Brico 
Center, …

È stato allora che grazie anche ai suoi collaboratori Manuel e 
Massimo ho toccato con mano la realtà della psicologia appli-
cata alle aziende. 

Se dovessi riassumere in una frase quel periodo citerei queste 
sue parole: 

“I manager d’azienda prendono le loro decisioni basandosi 
esclusivamente su numeri, e anche noi come psicologi dobbia-
mo rispondere a questa loro esigenza”.
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Questo insegnamento ha cambiato per sempre il mio lavoro, di 
consulente allora e di imprenditore oggi. 

Uno psicologo attento ai numeri! Pensa te che storia!

Numeri che poi ho ritrovato quando in Lidl ho ricoperto il ruo-
lo di Capo Settore (responsabile delle vendite di 7 negozi) tra 
Verona e Mantova.

 ¼ Quanto fattura un negozio per ciascun metro quadro?

 ¼ Perché lo scontrino medio dei clienti è sceso?

 ¼ Quali sono i prodotti che si vendono di meno?

 ¼ Quali sono le settimane con il fatturato più basso? Perché?

Dalle risposte a queste domande nascevano tutte le scelte com-
merciali e di marketing.

L’esperienza in Lidl è stata “come fare il militare”. Se non hai 
esperienza della grande distribuzione non sai di cosa parlo: vita 
personale azzerata, reperibilità costante anche di notte, inven-
tari mensili fatti in notturna, controlli a sorpresa da parte dei 
superiori, ….

Una palestra utile per crescere ma non un abitat ideale dove 
restare tutta la vita. 

Infatti dopo 3 anni e mezzo di permanenza in azienda, dopo 
la promozione a Formatore e la promozione all’ufficio Risorse 
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Umane, ho deciso che era tempo di cambiare.

Ho lasciato per inseguire il sogno di costruire qualcosa di mio, 
di non dover sempre vivere in un contesto ingessato e forte-
mente gerarchico. 

Così sono approdato in Graver Cosmetici, azienda che mi ha 
fatto scoprire il mondo dei parrucchieri e che mi ha fatto tocca-
re con mano il lato commerciale della vendita diretta dei pro-
dotti.

Lì c’è stato il passaggio dalla vita di dipendente a quello di li-
bero professionista.

È durante questo periodo, gli ultimi 11 anni di lavoro, che ho 
toccato con mano la rivoluzione che si è abbattuta sul nostro 
settore. 

Una rivoluzione che ha spostato l’attenzione dalla creatività 
alla gestione dei numeri del salone.

Sono in questi ultimi 11 anni che insieme a Veronica è maturata 
l’idea di Taglio Manageriale, idea che ora è realtà.  

Oggi, se alla base del Sistema Taglio Manageriale ci sono e ci 
saranno sempre i numeri, capisci perché.

I numeri fanno parte del mio DNA e del DNA di Taglio Mana-
geriale. 



BUGIE E VERITÀ DEL MARKETING PER PARRUCCHIERI 17



18 BUGIE E VERITÀ DEL MARKETING PER PARRUCCHIERI

MI PRESENTO

Mi chiamo Veronica e sono Laureata in Filosofia per-
ché amo profondamente il racconto in tutte le sue forme: attra-
verso le parole, le immagini e la musica.

Mi sono laureata in Filosofia senza troppe difficoltà un po’ per-
ché studiare mi è sempre piaciuto un po’ perché se trovi la tua 
passione tutto diventa più semplice. 

Ricordo ancora il giorno della mia Laurea in cui, uscendo dalla 
Facoltà con il mio voto in tasca e il mio tailleur azzurro cielo 
(ho gli occhi azzurri pensavo sarebbe stato un ottimo accosta-
mento, non avevo pensato all’effetto puffetta!), mi sono chiesta: 
“E adesso che faccio”?

Avrei potuto scegliere di entrare in Facoltà come ricercatrice 
ma una vocina dentro di me mi disse: “no…non fa per te”. 
E da lì a pochi giorni dopo, su un quotidiano locale, lessi un 
articolo che diceva: “aziende assumono i laureati in filosofia 
perché hanno una mente aperta”.

Quindi mi sono detta che avevo davanti una tela bianca su cui 
disegnare ciò che volevo. Da qualche parte dovevo partire. Sa-
pevo con certezza che, pur amando la solitudine e il silenzio, 
lavorare a contatto con le persone avrebbe fatto al caso mio. 

In fin dei conti mi sono mantenuta all’Università lavorando 
presso l’Ente Fiera di Verona e ho giocato per 13 anni a palla-
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volo: stare con le persone mi ha sempre arricchito.

Dopo qualche mese dall’invio dei curricula inizia la mia espe-
rienza in Adecco come Responsabile di Selezione del persona-
le in alcune Filiali di Verona dove ho imparato la tecnica, ad 
affinare l’intuito e la capacità di ascoltare.

La selezione del personale, in realtà, è una trattativa di vendita 
tra l’Azienda che cerca un collaboratore e la persona che cerca 
lavoro. Devi essere brava a capire cosa desiderano e tutto quel-
lo che non ti dicono, ma che è essenziale conoscere per trovare 
la persona giusta.

Dopo 5 anni di esperienza in Adecco, dopo aver selezionato 
molte persone per i lavori più disparati e incontrato responsabi-
li di magazzino, amministratori delegati, artigiani che mi hanno 
raccontato le loro storie, ho deciso che era il tempo di entrare 
in azienda. 

E fu lì che iniziò la mia carriera in Lidl come Responsabile 
dell’Ufficio Selezione Italia.

Selezionavo responsabili vendite, impiegati, figure manageriali, 
tutto quello che serviva alla sede e mi interfacciavo con i refe-
renti dei vari reparti. Un’esperienza davvero utile, formativa, 
che mi ha rafforzata e mi ha confermato che ero sulla strada 
giusta.

Se hai letto la pagina precedente ti starai chiedendo “ma anche 
Guido ha lavorato in Lidl?!”. Ebbene sì, è proprio lì che ci siamo 
conosciuti e abbiamo litigato le prime volte. Perché continuia-
mo a litigare anche oggi che lavoriamo e viviamo insieme. Ma 
poi facciamo pace tra una slide e l’altra!
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L’esperienza come Responsabile di Selezione mi ha arricchi-
to davvero molto, ma sentivo l’esigenza di creare qualcosa di 
completamente mio. Qualcosa che mi rispecchiasse senza se e 
senza ma.

Quindi mi sono armata di tenacia, determinazione e tanto stu-
dio per disegnare un nuovo percorso a partire dall’esperienza 
che avevo già maturato.

Fu in quel momento che decisi, 11 anni fa, di accettare la pro-
posta di mio padre che mi chiedeva da tempo di entrare nell’a-
zienda di famiglia. 

Non ci crederai ma si trattava proprio di un’azienda che com-
mercializza prodotti per Parrucchieri! Forse ero predestinata: in 
facoltà si diceva che i filosofi “spaccano il capello”. Bè non ci 
sono andata molto lontano!

È stato un cambio enorme, ma è come se, lungo questi 11 anni 
tutti i puntini disegnati sulla mia tela bianca da neolaureata si 
fossero uniti per magia a formare un quadro davvero gratifican-
te.

Nel Percorso Taglio Manageriale infatti mi occupo della parte 
di comunicazione che per me significa riuscire a raccontare chi 
sei nel miglior modo possibile e farti scegliere in modo consa-
pevole dalle clienti.

Lo faccio attraverso le parole, le immagini, il racconto e il vi-
sual merchandising. Analizzo chi sei, qual è il messaggio che 
vuoi dare e qual è la Buyer Personas che vuoi intercettare.
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Che poi, se ci pensi bene, non è differente dal selezionare la 
persona giusta per l’azienda giusta. Si tratta di ascoltare quello 
che mi dite, ma, soprattutto, quello che vorreste dire e forse non 
avete ancora trovato il modo di comunicare al meglio.

Ci vediamo in aula e nella Stanza Segreta del Parrucchiere!
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1
Difenditi dal  
“falso marketing 
per parrucchieri”
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“HO GIÀ FATTO CORSI MARKETING”

Guido Greggio

“Ho già fatto corsi marketing” è la risposta che oggi ti darà qual-
siasi parrucchiere d’Italia.

“Quali risultati ti ha portato” è la domanda più scomoda che 
puoi fargli dopo. 

A quel punto forse tentennerà un po’ e vedrai cambiare la sua 
espressione, non più felice come prima.

Oggi il fenomeno del “marketing per parrucchieri” sta esplo-
dendo. Come in ogni settore ci sono gli “early adopters” (le per-
sone che per prime comprano le novità, prodotti o servizi che 
siano) e i ritardatari, che tendono ad aspettare e che magari solo 
oggi si avvicinano a questi corsi. Difficile trovare qualche tito-
lare a cui non sia stato proposto il classico corsetto marketing.

C’è molta confusione in giro.

Come per i prodotti e la formazione stilistica il mercato si popo-
la di veri professionisti ma anche di  improvvisati che vogliono 
cavalcare l’onda solo per fare fatturato e spillare soldi facili.

Spillare soldi al parrucchiere è sempre stato uno sport naziona-
le, in Italia.
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Sono ormai 11 anni che lavoro nel settore e mai avrei creduto 
che tale affermazione potesse essere più vera.

Più lotti per creare consapevolezza nella categoria e più au-
mentano i ciarlatani, gli improvvisati e gli opportunisti.

Più dici la verità ai titolari  
e più sei rigettato come un menzognero.

Più cerchi di vaccinare e proteggere il parrucchiere e più lui 
entra in contatto con personaggi contaminanti. 

Ma io sono ottimista e forse un po’ folle. 

Durante il mio primo lavoro da laureato mi hanno insegnato a 
“non essere geloso di ciò che conosci e che il ricordo più bello 
che puoi lasciare è ciò che hai insegnato alle persone”.

Per questo non sono mai stato geloso delle mie conoscenze e le 
ho regalate a chi incontravo nella vita. 

Oggi però il mondo del marketing per parrucchieri si sta trasfor-
mando in una giungla pericolosa, soprattutto se chi ci si adden-
tra non si è precedentemente allenato a prevenire gli agguati!

Questo capitolo è stato scritto proprio per prepararti al peggio! 
Che tu sia già un veterano del marketing o che tu sia alle prime 
armi, è bene che tu sappia cosa troverai là fuori.

Quali subdole proposte ti faranno e quali imboscate cercheran-
no di tenderti.

L’abbiamo scritto perché siamo stanchi di vedere parrucchieri 
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che nel 2019 sono già delusi dal marketing!

Non per colpa loro, è ovvio!

La delusione e la rabbia è per aver dato soldi a personaggi che 
hanno disatteso le aspettative e hanno bruciato i tuoi sogni di 
maggior crescita.

Questo capitolo è il tuo vaccino contro i “falsi del marketing”. 
Fanne buon uso.
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TI DICONO DI “SPECIALIZZARTI” 
MA SONO I PRIMI A NON ESSERLO.

Guido Greggio

Quando la ciccia attaccata all’osso è finita bisogna trovare un 
altro osso. 

E così anche i formatori che prima partono spiegando il marke-
ting ai parrucchieri poi scoprono che non riescono a vivere solo 
di quello e hanno bisogno di allargarsi.

Così improvvisamente diventano esperti di marketing anche 
per le Estetiste, per le Make-up artist e per le Nail Artist. 

Nei loro corsi ti insegnano il posizionamento, il focus e l’impor-
tanza della specializzazione ma loro sono i primi a non rispet-
tare questo principio cardine di cui tutti si riempiono la bocca.

Potrei finire qui questo capitolo perché immagino tu abbia già 
chiara l’incoerenza di queste persone. C’è poco da aggiungere 
di fronte a persone che insegnano una cosa ma ne fanno un’al-
tra.

È innegabile che parrucchieri, estetiste e professioniste nel cam-
po della bellezza abbiano molte cose in comune. Ma questo 
non giustifica il fatto di trattare il marketing allo stesso modo.
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Pensa ad esempio a quanto è diversa la gestione della cliente 
tra un parrucchiere e un’estetista. 

L’estetista lavora in cabina, un ambiente completamente protet-
to da occhi e orecchi indiscreti dove può fare proposte di tratta-
mento mirate con molta più calma rispetto ad un parrucchiere 
che invece lavora in postazioni “aperte” e con meno privacy.

I pacchetti proposti dalle estetiste hanno valori che superano 
abbondantemente anche i 1.000 €, mentre il parrucchiere an-
cora tentenna di fronte all’aumento di 1 € della piega.

Mentre da anni le clienti si sono abituate all’acquisto di pre-
pagate dall’estetista, dal parrucchiere questa prassi non si è 
ancora radicata perché di solito pensa che “oddio ma la mia 
cliente non mi pagherà mai 200 € in un colpo solo” (mentre ne 
ha appena spesi 1.000 dall’estetista di fianco e altri 1.000 per 
prenotarsi un viaggio).

Come puoi pensare di avere come vicina di banco un’estetista 
quando i tuoi problemi quotidiani, e le dinamiche di vendita 
con le clienti sono completamente diverse?

LA SPECIALIZZAZIONE HA UN COSTO 
CHE SI CHIAMA COERENZA.

Invece:

• Ti dicono che devi trovare la tua specializzazione ma sono 
i primi a non avere un focus preciso. 

• Scrivono libri come esperti di marketing per parrucchieri e 
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poi fanno copia-incolla e lo ristampano rivendendolo alle 
estetiste.

• Aprono gruppi Facebook dove buttano dentro chiunque 
perché l’importante è fare massa e non importa se un giorno 
si rivolgono alle estetiste e un altro ai parrucchieri.

• Poi diventano molto più abili allargando la categoria e defi-
nendosi “Esperti di marketing nel settore Beauty”, così nes-
suno può dire “Ehi! Ma a chi ti rivolgi esattamente?”

Specializzarsi significa essere coerenti con la Buyer Personas a 
cui si è scelto di parlare e che guiderà tutte le scelte aziendali.

Significa non essere una banderuola al vento che cambia dire-
zione a seconda di come tira il vento dei soldi.
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IL “MIRACOLO DEI SOCIAL” 
E I CONSULENTI FURBACCHIONI CHE 
TI GESTISCONO LA PAGINA FACEBOOK 

COL METODO “COPIA INCOLLA”.

Veronica Sacchetto

Facebook e Instagram salveranno il tuo salone? 

Certo che no!

Non sono impazzita ma sono molto più realista di chi ti sta ven-
dendo il “miracolo dei social”. Se domani mattina Facebook e 
Instagram chiudessero, saresti comunque in grado di continua-
re ad acquisire clienti nuove e a fidelizzare quelle abituali?

Oppure resteresti in apnea fino all’asfissia economica del tuo 
salone?

Devi sapere che girano per i saloni dei furbacchioni che mirano 
al tuo punto debole per venderti la falsa illusione dei guadagni 
facili.

Loro sanno che la vita del Parrucchiere titolare è un inferno 
fatta di lavori tecnici, gestione dei dipendenti e rapporti con 
fornitori, banche e commercialisti. A cui si aggiungono figli, 
mariti e notti insonni. Ci mancavano pure “i social” da gestire!

Loro lo sanno che la tua vita è così e ti propongono il patto 
diabolico: 
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“Io ti gestisco i social e tu mi paghi una piccola cifra ogni mese. 
Ti pubblico qualche bel post ogni settimana, ti preparo una bel-
la grafica, faccio vedere alle tue clienti qualche prima e do-
po…e tu non devi più pensare a niente”. 

E così ti sembrano i salvatori della patria! Anzi, i salvatori del 
tuo salone! 

Tanto tutti ti dicono che con Facebook e Instagram si guadagna 
e si catturano nuove clienti, tu non hai tempo di seguire i so-
cial, ma adesso ci pensano loro e quindi anche per te arriverà 
la svolta.

Tu non hai idea di quante pagine gestite da questi furbacchioni 
vediamo ogni giorno io e Guido!

Sono un insulto a chi fa un vero lavoro editoriale  
tagliato su misura.

Perché?

Perché quello che loro pubblicano sulla tua pagina Facebook 
lo stanno pubblicando anche su decine di altre pagine di tuoi 
competitor! 

Mascherano questa oscenità modificando la gabbia grafica con 
cui impacchettano i post ma i testi e le immagini sono sempre 
gli stessi!

Un copia e incolla continuo fatto di post che non parlano del 
tuo salone, dei tuoi lavori, della tua filosofia e del tuo posizio-
namento di mercato.

Sono post che definisco “estetici”: ben fatti, curati, grammati-
calmente corretti… ma senz’anima.
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Tutta la comunicazione del salone dev’essere infatti program-
mata e costruita su misura sulla tua strategia commerciale! 

I tuoi post Facebook e Instagram non possono raccontare solo i 
tuoi bellissimi prima e dopo.

Come pensi di coinvolgere le tue clienti nell’aderire al tuo pro-
gramma Fidelity Card? 

O come pensi possano ricordarsi del tuo nuovo pacchetto in 
edizione limitata? 

Credi che si ricordino dei solari che vuoi vendere ma che han-
no dimenticato appena usciti dalla porta?

Tecnicamente il tuo salone deve avere un calendario editoriale, 
un vero e proprio calendario dove programmi in anticipo cosa 
e quando pubblicare in base alle campagne commerciali che 
hai attive in salone.

Maggio e Giugno sono dedicati all’anticrespo? Andrai di post di 
prima e dopo, di spiegazioni sugli ingredienti, di promemoria 
sulle offerte, … Ma dovrai prevedere anche quando inviare i 
tuoi sms e quanto prima distribuire eventuale materiale carta-
ceo in salone.

Un bel lavoraccio! Ma è così che si ottengono risultati:

INCROCIANDO I SOCIAL CON L’OFF-LINE

Ma per te che stai leggendo questo libro voglio darti gli strumen-
ti per smascherare questi “finti-consulenti-social-media-mana-
ger-….”vaccinandoti contro quei patti diabolici che ti propon-
gono a colpi di centinaia di euro ogni mese.
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ECCO LE 10 REGOLE BASE  
CHE CHI TI GESTISCE LA PAGINA DEVE SEGUIRE: 

1. È previsto un appuntamento preliminare, di conoscenza, 
durante il quale si condividono le idee per il mood grafi-
co del salone (da usare sui social)?

2. Creano e condividono il Piano Editoriale (trimestrale e 
semestrale) su misura del tuo salone coordinato con le 
campagne commerciali che intendi portare avanti?

3. Ti obbligano ad acquistare prodotti che vendono loro o 
pubblicano anche post di prodotti che non vendono di-
rettamente?

4. Ti fanno formazione su come scattare le foto in salone?

5. Ti dicono esattamente in quale parte del salone scattare le 
foto per ottenere il risultato migliore ed evitare che siano 
buie o poco espressive?

6. Si assicurano che il tuo logo sia moderno e non abbia 
bisogno di un restyling?

7. I testi che scrivono rispondono ai principi del copywriting 
o sono semplici frasi buttate lì per fare un po’ di contorno 
alle immagini?

8. Ti danno un report con le statistiche sull’andamento della 
pagina?

9. Pubblicano i post seguendo le statistiche di Insight (per 
far uscire i post nei giorni e negli orari in cui c’è maggior 
seguito da parte dei tuoi fan)?

10. Tengono monitorato (con i numeri) se, come gestiscono 
la pagina, ti porta più clienti o maggior fidelizzazione? 
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L’ILLUSIONE DELLO “SPECIALISTA”.

Guido Greggio & Veronica Sacchetto

Non basta aggiungere al nome del tuo salone la scritta “gli spe-
cialisti di…” per avere la fila di clienti davanti al negozio. 

Basterebbe questa frase per concludere questo capitolo e zittire 
tutti quei formatori che ti hanno illuso.

Perché di illusione si è trattato e continua a trattarsi.

Vorremmo farti leggere questo breve elenco di “tag-line” che 
continuiamo ad aggiornare. Se non sai cos’è una tag-line te lo 
spieghiamo subito:

“La tagline o tag-line è una frase breve e diretta che riassume in 
modo istantaneo la vocazione di una marca, di un prodotto o di 
un’azienda. Il termine è in uso soprattutto in pubblicità.” (fonte 
Wikipedia)

“Think different” è la tagline di Apple.

“I’m lovin’ it” è la tagline di McDonald’s.

“Just do it” è la tagline di Nike.

C’entra con il tuo salone perché ti hanno detto che ti serve 
per esprime la tua specializzazione, il tuo posizionamento di 
mercato rispetto alla concorrenza. È per questo che sono nate 
espressioni tipo: 
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 X Creatrice di tagli su misura 

 X Colorazioni di luce per stili unici

 X L’unico taglio che ti veste 

 X Specialisti in bellezza

 X Specializzati nel dare il giusto colore alla tua bellezza

 X Capelli per distinguersi

 X Lo specialista del taglio a capelli asciutti

 X Il primo salone di colorazione sartoriale

 X Creatore di emozioni

 X Il primo salone vegano

Ti hanno detto che “inventarsi una specializzazione” è il primo 
passo per distinguersi sul mercato e attirare nuova clientela in 
target.

Di fondo il concetto della specializzazione, del posizionamen-
to di mercato è assolutamente corretto! Anche noi di Taglio 
Manageriale sottostiamo a questo insegnamento del grande Al 
Ries, il padre del posizionamento (che abbiamo avuto il piacere 
di ascoltare dal vivo). 

Sappi che se qualcuno ti parla di focus, posizionamento o fo-
calizzazione sta ripetendo i concetti di Al Ries. Non ci sono 
alternative.

Purtroppo nel nostro settore, forse per semplificare la comples-
sità di questo argomento, ti hanno detto che bastava aggiungere 
la famosa frase “Lo specialista di…” e il gioco era fatto.

Completa la frase con un servizio che ti piace fare (colore, ta-
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glio,…), mettici un po’ di creatività e ci sei, ora sei pronto per 
incassare molto di più. 

Chi ti dice che “inventarti” la tua differenza sia sufficiente per 
avere un salone di successo ti sta illudendo.

Servono decine d’anni per essere riconosciuto come “esperto” 
di un certo settore, specialista di un trattamento,…

Cosa fare quindi? Smetterla di ricercare una tua specializzazio-
ne? 

No di certo! 

Come ti abbiamo già detto il mercato si evolve verso la focaliz-
zazione e l’abbandono della filosofia “tutto per tutti”. L’errore 
da evitare è di credere che aggiungere al proprio nome una 
tag-line sia la soluzione.

Se fosse così semplice non si sprecherebbero pagine e pagine di 
libri su questo argomento.

Per specializzarti, per trovare il tuo posizionamento, non puoi 
partire da quello che ti piace fare, da quello che “credi piaccia 
alla gente” o quello che tu vorresti proporre alle persone.

Il posizionamento nasce dall’analisi dei tuoi competitor (diretti 
e indiretti). Sono loro che definiscono il tuo spazio di manovra, 
non tu.

Facciamo un esempio.
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Essere “i primi specialisti del colore tagliato su misura” non 
significa nulla. 

Vuoi verificare se la tua tag-line ha senso oppure no?

Fatti questa domanda (o falla a qualche tuo conoscente molto 
stretto che ti deve rispondere con la massima sincerità): 

“Quale problema sto risolvendo alla mia cliente?  
Quale utilità sto portando alle persone?  

Quale nicchia di clienti voglio intercettare?”

Nell’esempio di prima non significa nulla dichiararsi “gli spe-
cialisti del colore su misura” perché, suvvia, tutti i saloni fanno 
colori personalizzati, non ho mai saputo di parrucchieri che 
fanno lo stesso colore a tutte le clienti.

Piuttosto vorrei chiedere a questo titolare: “che tipo di clienti 
vuoi attirare? Descrivile nel dettaglio e parlami di loro”. 

Solo definendo una chiara Buyer Personas (una cliente tipo) sa-
prai strutturare il salone, i servizi, gli orari, i prodotti in maniera 
specializzata.

Non partendo da quello che piace a te.

I Barber Shop ormai sono fioriti ovunque. Io ti posso dire che 
da cliente “business” non mi avvicinerei mai a quei Barber tutti 
“tatuaggi, Harley e ambiente informale”. 
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Preferisco un negozio elegante, silenzioso, rispettoso degli orari 
e dall’atmosfera meno “rude”.

Quindi se oggi io dovessi aprire un Barber Shop la prima do-
manda che mi dovrei fare è: 

“Che categoria di uomo voglio attirare? Attualmente nel merca-
to c’è qualcuno che fa lo stesso?”

Questo significa trovare la propria specializzazione. 

Devi invertire il punto di partenza.

Ti hanno detto “inventati la tua specializzazione” per attirare 
una specifica fetta di clienti e vedrai che negli anni sarai identi-
ficata come l’esperto di.

Noi ti diciamo “decidi che clienti vuoi prendere”  
e da lì costruisci il tuo posizionamento di mercato.
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MARKETING “DI PANCIA” 
O CON I NUMERI? 

Guido Greggio

Come ho scritto all’inizio del libro, nelle pagine in cui mi sono 
presentato, prima di approdare in questo settore ho lavorato 
per oltre 7 anni in 2 settori diversi che hanno plasmato la mia 
mente facendomi capire l’importanza dei numeri.

Ho passato ormai 20 anni in mezzo ai numeri, ho lavorato in 
piccole aziende e in multinazionali e quelle che funzionavano 
meglio erano solo quelle che prendevano le proprie decisioni 
guardando i dati.

Purtroppo ho capito che il parrucchiere non ama i numeri. 

La scuola, le aziende cosmetiche e i rappresentanti e adesso i 
cosiddetti formatori marketing ti hanno illuso nascondendoti la 
verità.

In tutti questi anni ho imparato a lavorare sui numeri del salone 
e quando lo faccio ottengo risultati. Alcune volte ho provato ad 
essere più creativo, ho provato a seguire lo stile “di pancia” che 
altri usano, ma mi sono accorto che questo stile non era utile 
per i miei clienti, non portava risultati e addirittura era dannoso. 

Per questo ho smesso subito di farlo e ho deciso di concentrar-
mi solo su strategie commerciali sviluppate partendo dai dati 
concreti.
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Pensa che io e Veronica, che segue tutta la parte di comunica-
zione, iniziamo tutte le consulenze in salone con un Percorso 
Prestabilito di Analisi:

 ; Analisi visiva del tuo salone (interni ed esterni)

 ; Analisi scientifica del tuo Listino Prezzi

 ; Analisi della tua Buyer Personas

 ; Analisi dei tuoi competitor di zona

 ; Analisi della tua comunicazione online e offline

 ; Analisi delle tue campagne commerciali passate (quanto 
sono costate e quanto ti hanno reso)

 ; Analisi dei tuoi KPI 

Questo sistema in 7 step ci garantisce di avere una FOTOGRA-
FIA NUMERICA del tuo salone e di avere i SENSORI DI MO-
VIMENTO sempre attivi prima di creare qualsiasi campagna 
commerciale.

 ¼ Chi ti dice di creare una promozione al mese e non ha 
analizzato il tuo listino, ti manderà piano piano in rovina 
(e quando te ne accorgerai sarà difficile invertire la rotta)! 

 ¼ Perché potresti essere nella situazione (comune) di vendere 
certi servizi sottocosto, cioè ad un prezzo che non copre 
nemmeno le spese del tuo negozio!
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Certo per te è meno stressante pensare alla pagina Facebook e 
a che foto pubblicare su Instagram, pensare che siano i Social 
la pozione magica per risollevare il tuo negozio.

Ma credimi, ho visto troppi saloni illudersi di questo, buttare 
tanti soldi e sprecare tutte le opportunità che “il marketing fatto 
con i numeri” ti può dare.

Non sprecherò queste pagine per parlarti dell’importanza di 
raccogliere i dati di ricontatto e i comportamenti di acquisto 
delle tue clienti. Ormai sembro un disco rotto e mi sono stan-
cato di ripeterlo.

Ti consiglio solo di non avventurarti nel marketing se prima non 
hai un pc con un programma gestionale. 

No! Il quadernino con i tuoi numerini scritti a matita non sono 
un gestionale. 

Siamo nel 2019 e se non sai come accendere un pc o non hai 
voglia di imparare ad usarlo sappi che stai per essere letteral-
mente spazzata via dal mercato. È solo questione di tempo. 
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3    
Azioni tossiche 
per il tuo salone
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MEGLIO 100 CLIENTI NUOVE O UN “TASSO 
DI ABBANDONO” SOTTO CONTROLLO?

Guido Greggio

Riempire il salone di nuove clienti dimenticandosi di quelle 
abituali è un boomerang che ti fa male 2 volte:

 ´ Troppe clienti nuove da seguire aumentano i costi del salo-
ne se non è già strutturato per assorbire il colpo. 

 ´ Troppe clienti nuove portano spesso il titolare ad ammor-
bidire la presa sulle clienti abituali che percepiscono una 
minore attenzione nei loro confronti.

Voglio essere più preciso, segui quello che ho da dirti.

Troppe clienti nuove sono tossiche per il salone perché per ser-
virle hai bisogno di “ore lavoro” che hanno un costo che inci-
de fortemente sui margini di guadagno (i margini di guadagno 
sono i soldi che ti rimangono in tasca dopo aver sostenuto tutti 
i costi).

Leggo troppo spesso di “formatori” che si vantano di aver fatto 
acquisire oltre 100 nuove clienti ai saloni che seguono.

 Â Il primo dubbio che mi viene è che questi “formatori” fac-
ciano confusione tra “passaggi cassa” e il n° di nuove clienti 
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(errore che da consulente proprio non mi aspetterei, visto 
che questi concetti sono l’ABC).

 Â Poi dubito che il salone sappia assorbire 400 clienti nuove 
in pochi mesi.

 Â E dubito che sappia trattenere (= FIDELIZZARE nel tempo) 
tutte queste clienti.

Hai presente Netflix, Sky, Tim o qualsiasi servizio in abbona-
mento?

Quando disdici il loro abbonamento, queste aziende fanno 
partire una CAMPAGNA DI RIATTIVAZIONE nei tuoi confronti 
per cercare di farti cambiare idea.

Loro infatti tengono sotto controllo 2 statistiche importanti:

• il N° di Nuovi Clienti

• il Tasso di Abbandono dei Clienti

Il Tasso di Abbandono (o di cancellazione) è un percentuale 
che ti dice quante persone se ne sono andate via dalla tua atti-
vità in uno specifico periodo di tempo.

Il Tasso di Abbandono 
ti dice QUANTO riesci  

a MANTENERE FEDELI le tue clienti.

Ipotizziamo di volerlo calcolare per i primi 3 mesi dell’anno. 
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FARE OFFERTE NON SIGNIFICA FARE 
SCONTI (E NEMMENO SVALUTARE IL 

PROPRIO LAVORO)

Guido Greggio

C’è uno stereotipo tutto italiano legato alle offerte.

Se chiedi a 100 Italiani un sinonimo di offerta, la risposta più 
ricorrente sarà “sconto”. 

Tradizionalmente siamo un paese che non ha alle spalle una 
storia di marketing così evoluta come ad esempio gli Stati Uniti, 
patria del Marketing a Risposta Diretta. 

In Italia siamo cresciuti con la convinzione che per vendere 
di più e attirare più clienti in negozio l’unica strada fossero gli 
sconti.

E questo è avvenuto per molti decenni. Per questo tutti noi pa-
ragoniamo l’espressione “offerta” alla parola “sconto”. 

Sbagliando.

A cementare questo binomio è arrivata negli anni scorsi anche 
la moda dei Coupon e dei ribassi selvaggi. 

Sembravano l’unica soluzione alla crisi ma hanno letteralmente 
drogato “al ribasso” il mercato, svalutando la percezione che le 
clienti avevano dei servizi offerti.
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Nel settore dell’acconciatura questo fenomeno è stato significa-
tivo e tuttora ne paghiamo le conseguenze.

Quanti parrucchieri hanno ancora paura di alzare di 1€ la pie-
ga temendo di perdere clienti? Mentre contemporaneamente 
l’estetista a fianco vende pacchetti da 1.000€ fatti pagare in 
anticipo?

Quanti parrucchieri ancora si lamentano dei cinesi rimpian-
gendo il glorioso passato senza concorrenza? Quanti criticano 
aspramente la liberalizzazione delle licenze per giustificarsi di 
non aver fatto nulla a livello commerciale e marketing per rea-
gire ad un mercato completamente rivoluzionato?

Continuare a fare sconti, a ribassare il prezzo dei propri servizi 
ha rovinato la percezione della propria professionalità. 

Ma anche non aver alzato i prezzi ha rovinato la percezione 
della propria professionalità!

Parlo spesso di come le estetiste in questi anni abbiano difeso 
con maggior consapevolezza il loro lavoro e la loro immagine 
professionale rispetto ai parrucchieri.

Questa non è un’accusa verso di te, ma dev’essere una presa 
di coscienza.

È vero. Il mercato non è più come quello di una volta, ma que-
sto non riguarda solo il mondo dei capelli, riguarda tutti i set-
tori!

Nella ristorazione sono arrivati servizi come Just Eat che ti por-
tano da mangiare a casa e hanno messo in difficoltà il ristora-
tore classico che si aspetta che tu vada direttamente nel suo 
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locale.

Uber e i noleggi con conducente hanno messo in discussione il 
monopolio dei taxi.

Netflix e Sky hanno ridotto gli introiti dei cinema perché la gen-
te si è appassionata alle serie tv e trova più comodo guardarsi i 
film sul divano. 

Ryanair ha rivoluzionato il turismo permettendo viaggi aerei 
molto più frequenti di un tempo. 

Trivago, Booking e compagnia bella hanno spazzato via il 90% 
delle agenzie viaggio.

Gli stessi negozi di paese (bar, pulisecco,…) che si sono attrez-
zati per le consegne a domicilio hanno reagito uscendo dalle 
abitudini.

Potrei continuare all’infinito citandoti aziende nuove che han-
no cambiato il mercato perché si sono evolute, non sono rima-
ste ferme.

Rimanere fermi è la tomba dei tuoi affari.

Ancora oggi quando a me e Veronica chiedono “Ma se mi se-
guite in consulenza, se inizio a fare marketing come dite voi, 
sono sicuro di ottenere risultati?”.

Sai qual è la risposta che diamo sempre?

“Non abbiamo la sfera di cristallo e non possiamo garantirti ri-
sultati immediati dall’oggi al domani. 

Solo una cosa possiamo garantirti: che se vuoi sopravvivere e 
prosperare col tuo negozio NON puoi più scegliere se occupar-
ti o non occuparti di marketing. La scelta è quanto in fretta devi 
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fare per recuperare il tempo perso a guardare fuori dalla finestra 
mentre questa rivoluzione stava accadendo.”

Non aspettarti che non facendo nulla tu possa sopravvivere.

La “Strategia della Speranza” non ti porterà lontano.

Ma torniamo agli sconti.

Resettiamo tutto e ripartiamo. 

Anche perché alcuni formatori marketing hanno cavalcato lo 
stereotipo “Promozione = Sconto” e ci hanno costruito su pa-
recchie giornate di corso.

Li avrai sentiti dire che è sbagliato fare promozioni, che un sa-
lone di classe non fa offerte alle proprie clienti per non rovinare 
l’immagine.

Nemmeno noi ti diremo di fare sconti selvaggi e indifferenziati 
per attirare clienti o cercare di vendere di più.

Ma il tuo salone, come qualsiasi altro negozio di qualsiasi altro 
settore, non può non avere attive delle campagne commerciali 
per:

 ¼ acquisire nuove clienti in automatico

 ¼ aumentare la spesa media delle clienti abituali

 ¼ aumentare i passaggi cassa

 ¼ aumentare la fedeltà delle clienti

 ¼ ridurre il numero di clienti che abbandonano il salone e 
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vanno dalla concorrenza

Tutto questo non si fa con gli sconti.

Ma non si fa nemmeno, come dicono alcuni formatori, solo 
con il posizionamento, la specializzazione e il focus. La specia-
lizzazione è fondamentale (Dio mi fulmini se dirò il contrario) 
ma non può bastare.

BoFrost (quella dei surgelati a domicilio) è leader di mercato 
ma ha iniziato negli anni 70!

Jean-Luis David ha impiegato 50 anni per costruire il proprio 
impero ed affermarsi.

Ma tutti questi casi di successo non si basano solo su una scru-
polosa azione di posizionamento e specializzazione.

Queste aziende hanno adottato strategie commerciali e offerte 
articolate, variegate (e non legate solo agli sconti) per far cre-
scere il proprio fatturato.

Sarò ancora più chiaro. 

1. Quando decidi che vuoi attivare le Fidelity Card, ecco 
quello che stai facendo è un’offerta, è una campagna com-
merciale. 
Non è uno sconto, ma è un’offerta. 
Stai offrendo punti e premi alle tue clienti in cambio della 
loro fedeltà e dei loro soldi. 
Forse ti senti più “chic” a dire “io nel mio salone ho le 
Fidelity Card” che dire “nel mio salone faccio delle offerte 
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alle mie clienti per aumentare la loro fedeltà”. 
Ma in realtà le cose si equivalgono.

2. Quando a Natale decidi che il tuo regalo per le clienti sarà 
un Buono Spesa da utilizzare a Gennaio, stai facendo un’of-
ferta! Perché proponi un vantaggio futuro alla tua cliente in 
cambio di un passaggio cassa e in cambio dei suoi soldi.

3. Quando proponi alla tua cliente il cofanetto dei solari con 
il gadget in regalo, stai facendo una promozione!

 
Fare un’offerta o una promozione non significa quindi fare 
necessariamente uno sconto.

Fare un’offerta o una promozione significa:

“Offrire un vantaggio alla cliente 

in cambio dei suoi soldi e della sua fedeltà”

Quindi cancella definitivamente dalla tua testa l’idea che sia 
“sporco” fare offerte e promozioni. E ribatti a tutti quei formato-
ri che vogliono solo metterti confusione.

Il posizionamento e l’individuazione di una Buyer Personas 
specifica sono essenziali per il tuo salone, ma lo è altrettanto il 
“Sistema di Offerte” che devi avere attivo se vuoi far crescere il 
tuo fatturato. 
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LE FIDELITY CARD SONO PERICOLOSE 
SE NON SAI COME USARLE IN SALONE

Guido Greggio

Quando anni fa ho smesso di fumare mi sono concesso 2 vizi. 
Un quadratino di cioccolato fondente a fine pasto e il caffè al 
mattino bevuto al bar.

Tutti i giorni faccio un’abbondante colazione a casa ma appena 
esco la prima tappa è sempre il bar del paese per il caffè e le 2 
chiacchere con la barista.

Devi sapere che la titolare di quel bar, appena l’ha aperto, ha 
fatto una campagna serrata consegnando a tutti la classica tes-
serina “10 caffè + 1 omaggio”.

A quel tempo, quando me l’ha consegnata, anch’io l’ho presa 
e l’ho ringraziata.

Ma dentro di me ho fatto 2 pensieri.

 ¼ 1 pensiero da CLIENTE: 

“Bene! Pago di meno il caffè visto che vengo tutte le mattine. 
E di certo non vado nell’altro bar a prenderlo visto che qui, se 
sono fedele e costante, riceverò un premio”.
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 ¼ 1 pensiero da CONSULENTE: 

“Perché la titolare cerca di fidelizzare e premiare i clienti sull’ac-
quisto del caffè e non sull’acquisto delle brioche?”

Molti pensano che lo scopo delle Fidelity Card sia quello di 
premiare le clienti. Ma questa è una verità parziale.

Lo scopo è quello di premiarli rinforzando comportamenti di 
acquisto economicamente positivi per l’azienda.

Cosa significa “Comportamenti di acquisto economicamente 
positivi per l’azienda?”

Se tu fossi la titolare del bar, preferiresti che i tuoi clienti com-
prassero molti caffè o molte brioche?

La risposta è “Dipende”.

Dipende dai margini di guadagno sul singolo prodotto.

Se vendendo 1 caffè guadagno 40 centesimi e vendendo 1 brio-
che ne guadagno 60 è palese che per la mia attività è più remu-
nerativo vendere tante brioches.

A questo si aggiunge l’analisi dei comportamenti di acquisto 
delle tue clienti.

Se le clienti comprano la brioche molto probabilmente si ber-
ranno anche il caffè (che quindi riesco a vendere senza bisogno 
di Fidelity Card ma solo grazie al traino del prodotto a più alto 
prezzo).
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Fidelizzare la cliente sull’acquisto delle brioches mi porta inol-
tre ad alzare il valore della sua spesa media, che non è poco se 
pensi che tra gli obiettivi di qualsiasi azienda c’è quello di Far 
Spendere Sempre di Più ai propri clienti.

MA COSA C’ENTRA TUTTO QUESTO CON IL TUO SALONE?

C’entra eccome e se mi segui te lo spiego subito.

Spesso molti titolari mi chiedono “COME PREMIARE” le loro 
clienti più fedeli e mi raccontano delle loro Tessere Fedeltà sul-
le pieghe (fa 10 pieghe e 1 te la regalo io).

Agghiacciante! Ogni volta mi vengono i brividi.

Punto 1°: premi le clienti su servizi a bassissima resa economi-
ca (il più delle volte rimettendoci soldi di tasca tua)

Punto 2°: non le educhi ad acquistare i servizi e i trattamen-
ti che a te producono Vero Guadagno (premiandole di conse-
guenza).

COSA FARE QUINDI?

Il consiglio più utile che posso darti è quello di interrompere 
qualsiasi forma di pseudo-fidelity card incentrata sulle pieghe.

Le pieghe base sono un servizio a bassa resa economica e non 
sono la via di fidelizzazione da preferire.
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5
I numeri
del salone
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QUANDO PUOI DIRE CHE IL TUO SALONE 
STA ANDANDO BENE?

Guido Greggio

Quando puoi dire che il tuo salone sta andando bene?

Quando il fatturato cresce costantemente mese dopo mese?

Quando sul conto corrente ti rimangono abbastanza soldi per 
pagarti qualche vacanza e toglierti qualche sfizio?

Esistono degli “indici numerici”, dei numeri che ti dicono se il 
tuo salone è davvero in salute e sei al riparo dalla “crisi”?

Il rapporto del parrucchiere con i numeri è sempre stato un 
rapporto conflittuale e probabilmente più di odio che di amore. 

Di numeri non te ne hanno mai parlato quando eri a scuola e 
una volta assunta come dipendente dubito che i titolari che hai 
incontrato ti abbiano mai coinvolta nell’analisi della situazione 
economico-finanziaria.

Così quando hai aperto il tuo negozio ti sei ritrovata ad avere a 
che fare con quella cosa odiosa che si chiamano NUMERI ma 
che hai imparato subito a delegare al commercialista.

D’altronde lui è pagato per quello, per dirti se il tuo salone sta 
andando bene o no. È lui che casomai ti deve avvisare.



BUGIE E VERITÀ DEL MARKETING PER PARRUCCHIERI 187

Peccato che questo non sia quello che succede, perché il vero 
ruolo del commercialista non è dirti se la tua azienda va bene 
ma gestire tutti gli aspetti che riguardano la parte contabile e di 
tassazione verso l’Erario. 

Di questa doppia faccia della gestione economica ne parlere-
mo a breve. 

Ora devo dirti la prima cosa dolorosa che leggerai in questo 
capitolo:

 

Sei tu come titolare a dover tenere sotto controllo  
costantemente i numeri del tuo negozio,  

non il tuo commercialista.

 

Questo significa che dovrai passare le notti insonni non solo 
per pensare alle tue campagne commerciali, ma dovrai farti ve-
nire anche dei gran mal di testa guardando i dati, le statistiche 
e i numeri che genera la tua impresa.

E se pensi di chiedere aiuto al tuo commercialista chiedendo a 
lui se i passaggi cassa di questo mese sono tanti o pochi e se lo 
scontrino medio che hai ottenuto va bene, ti sbagli di grosso.

Il tuo commercialista nell’ordine potrebbe:

• Non sapere proprio cosa significano i termini che usi (pensa 
solo a quante aziende di settori differenti segue con il suo 
lavoro. È impossibile che li conosca tutti nel dettaglio).
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• Non avere nessun parametro di riferimento per risponderti 
“bene” o “male”.

• Non avere l’esperienza e la competenza per sapere cos’è, 
per un parrucchiere, uno scontrino medio o un passaggio 
cassa.

• Ti ripeto che i commercialisti vengono pagati per calcolarti 
quante tasse devi pagare.

Quindi il peso della conoscenza e gestione dei numeri del sa-
lone è tutto sulle tue spalle! Ma se stai leggendo questo libro 
hai la fortuna di poter affrontare i prossimi mesi con maggior 
serenità e chiarezza.

Vedremo insieme alcuni indici, i più importanti, che devi tene-
re in considerazione settimanalmente, mensilmente e annual-
mente.

Ti dirò come calcolarli ma soprattutto cosa fartene una volta 
calcolati. Cioè riceverai finalmente la risposta alla domanda 
“ma il mio salone sta andando bene rispetto a quello degli al-
tri?”.
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QUANTO PESA IL TUO FATTURATO?

Guido Greggio

Ma quali sono i numeri da tenere sotto controllo?

Il primo in assoluto e, ahimè l’unico che alcuni parrucchieri 
controllano, è il fatturato.

Che sia mensile o annuale io spero che tu faccia già i confronti 
del caso come:

• Questo mese ho fatturato più del mese precedente?

• Questo mese ho fatturato più dello stesso mese dell’anno 
scorso?

• Quest’anno ho fatturato più dell’anno scorso?

Peccato che già in quel numero ci sia un tranello, ossia l’IVA. 
Cioè se il fatturato del mese scorso è stato di 15.000 euro, in 
realtà solo 12.295,08 € erano realmente tuoi.

Infatti 2.704,92 sono l’iva che devi versare allo Stato (che poi 
tu con vari escamotage voglia ridurre questa cifra da pagare 
all’erario non è affar mio. In questo capitolo ragioniamo con le 
carte chiare in tavola, non ci sono sotterfugi).

La formula “per togliere” l’IVA da un incasso è facile. Se l’IVA 
attuale è del 22%, dividi il tuo fatturato per 1,22.
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Nel nostro caso, l’operazione che è stata fatta è stata questa:

15.000 : 1,22 = 12.295,08

Quindi possiamo dire che il fatturato NON è un indicatore 
COMPLETO per sapere come sta andando il salone.

Probabilmente già lo fai, ma per “raffinare” le informazioni che 
ti dà il fatturato, inizia a suddividerlo in:

• Fatturato generato dai servizi

• Fatturato generato dalla vendita dei prodotti

Già questi 2 numeri ti permettono di andare leggermente più in 
profondità e osservare il salone da 2 punti di vista, quello dei 
servizi e quello dei prodotti venduti.

Sono sicuro che già farai questa differenza, probabilmente per-
ché nel registro dei corrispettivi segni i 2 importi su 2 colonne 
differenti, come ti ha insegnato il commercialista.

Purtroppo continuo ad incontrare ancora molti titolari che non 
hanno questa “abitudine” perché mi dicono “il commercialista 
mi ha detto che non è necessaria, poi ci pensa lui ad aggiustare 
i dati!”. 

Non entro nel merito del lavoro del tuo commercialista ma è 
proprio quell’espressione “aggiustare i dati” che dovrebbe farti 
venire un brivido lungo la schiena. I numeri non si aggiustano, 
si controllano.

Ma questa è un’altra questione.
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Se sei tra i titolari che nei corrispettivi segnano una cifra unica 
corrispondente al totale degli incassi (servizi+prodotti) il consi-
glio che ti do è di iniziare a registrare quanto incassi dai servizi 
e quanto dalla vendita dei prodotti.

Se pensi che già fare questo sia uno sforzo sovrumano non oso 
immaginare cosa penserai quando ti dirò di calcolare gli altri 
numeri. Non spetta a me convincerti dell’importanza di avere 
i numeri sotto controllo, il mio compito è dirti come usarli al 
meglio per il successo del tuo negozio.

Ma non aspettarti che sia io, il tuo commercialista o tuo marito/
moglie a sostituirti in questo compito.

Guardare e riflettere sui tuoi numeri non è un “dovere” ma par-
te del tuo ruolo di imprenditore. 

Ma torniamo al fatturato e alla divisione in “fatturato servizi” e 
“fatturato prodotti”.

Perché potrebbe essere importante questa divisione?

Perché puoi capire QUANTO “PESA” la tua rivendita prodotti 
sul totale del tuo giro d’affari e quanto i servizi che vendi inci-
dono sul tuo fatturato totale.

Quindi quando ti chiedi “ma vendo tanti prodotti o pochi?” 
ecco che questa formula ti permette di avere una prima risposta.

Calcoli l’incidenza del “Fatturato da rivendita” rispetto al fat-
turato totale del tuo negozio in questo modo:

 

(Fatturato Rivendita : Fatturato Totale) x 100
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N.B.: utilizza questa formula dopo aver tolto l’IVA sia dal Fattu-
rato Rivendita che dal Fatturato Totale. 

Ovviamente devi scegliere un periodo di riferimento. Se vuoi 
sapere la % di fatturato rivendita dell’intero 2018 la formula 
sarà questa:

(Fatturato Rivendita anno 2018 : Fatturato Totale anno 2018) x 
100

Se invece ti interessa calcolare la % di fatturato rivendita nel 
mese di maggio la formula ovviamente diventerà questa: 

(Fatturato Rivendita mese di maggio : Fatturato Totale mese di 
maggio) x 100

Esempio. 

A maggio ho fatturato 15.000 € (iva esclusa). 

Di questi 15.000 €, 14.000 arrivano dalla vendita di servizi 
(pieghe, colori, tagli,….) e 1.000 € dalla vendita di prodotti. 
Applicando la formula di prima avrò:

(1.000 : 15.000) x 100 = 7%

Significa che a maggio il mio fatturato prodotti pesa (incide) per 
il 7% sul fatturato complessivo. 

È tanto? È poco? In Italia esistono pochissime ricerche “statisti-
camente valide” che possano essere utilizzate come riferimento 
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oggettivo.

Ci sono alcuni marchi famosi che a volte durante i corsi danno 
come ufficiale un dato ma che non è supportato da una ricerca 
seria e validata scientificamente.

Allo stesso tempo ci sono formatori che inseriscono nelle loro 
slide delle percentuali spacciandole come vere ed attuali (ma 
anche in questo caso non ci sono dati scientifici che possano 
certificarne la veridicità).

C’è chi dice che la rivendita dev’essere almeno il 10%, chi dice 
che dev’essere maggiore del 12%.....

In questo libro non troverai una mia percentuale. Non voglio 
entrare nel toto numeri e sparare anch’io una cifra a caso.

Chiunque venga da te e ti spacci come ufficiale una qualsiasi 
percentuale di rivendita, tu chiedigli con quali metodi statistici 
è stata calcolata, qual è la fonte e chi ha condotto questa inda-
gine.

Come per i sondaggi che rispettano severe regole matematiche, 
anche nel nostro caso non è possibile soprassedere alle regole 
statistiche e di campionamento con cui si deve condurre un’in-
dagine.

Ti suggerisco invece una risposta molto più pratica a questo tuo 
dilemma. Una risposta semplice che si chiama CONFRONTO 
INTERNO.
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Il confronto interno significa usare il proprio risultato come 
punto di riferimento e cercando il miglioramento costante.

Se questo mese sono al 7%, il mio obiettivo dev’essere l’8%. E 
così via.

Anche perché nel frattempo potrei essere impegnato in altri 
obiettivi di miglioramento sui servizi e quindi non va bene ave-
re troppi fronti aperti.

L’importante è la CONSAPEVOLEZZA del tuo punto di parten-
za rispetto alla NON CONOSCENZA di questo dato. 

Sapere che la mia rivendita è al 7% è già un miglioramento 
rispetto al non saperlo affatto.

Ma anche perché esistono 2 dati più importanti da tenere sotto 
controllo per la rivendita. 
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