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RIMANERE PROATTIVI

E PROGRAMMARE 

IL BUSINESS



C1 - Internal use

PREMESSA

Caro Partner,

come potrai immaginare, in questo momento è molto difficile

prevedere cosa possa succedere, ma in base all’esperienza del 2020

e alle azioni di successo che hanno messo in pratica molti dei tuoi

colleghi, ti mettiamo a disposizione delle linee guida pratiche per

supportarti nella gestione del tuo business in funzione del colore della

tua zona. Tra le priorità ti evidenziamo l’importanza di:

1. Riorganizzare e comunicare gli orari di apertura;

2. Mantenere attivi il contatto e la relazione con le consumatrici

con l’obiettivo primario di non perderle;

3. Consigli professionali per il mantenimento a casa e proposta di

pacchetti mirati haircare;

4. Riorganizzare l’attività alla riapertura in funzione del viaggio della

consumatrice in salone (consulenza anticipata e priority booking,

protocolli sicurezza e di gestione dei flussi di lavoro).

Cogliere tutte le opportunità legate a ciascuna linea guida, farà si

che Insieme supereremo anche questo momento e ne usciremo più

forti di prima.
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PIANO DI AZIONE PER ZONA 
step by step

STEP 1

→ Contatta tutte le tue consumatrice per comunicare eventuali orari

di apertura straordinari ed invitale a venire in salone prima che

cambi il colore della zona.

STEP 2

→ Organizza il tuo lavoro in base alle domanda:

▪ BASSA DOMANDA, contatta le clienti che non vengono da

almeno 2 mesi per proporre una consulenza e offerte

dedicate se viene in salone a breve.

▪ ALTA DOMANDA, definisci le priorità con la cliente e dividi i

servizi in più appuntamenti, preferendo quelli a più alto

margine;

STEP 3

→ Proponi la rivendita a tutte le clienti e non dimenticare di

mantenere sempre attivi il contatto e la relazione con i clienti.

ZONA ARANCIONE/ARANCIONE RINFORZATA

STEP 1

→Riorganizza gli orari per la riapertura e inizia a comunicarli alle

clienti. Prepara una lista di clienti da contattare subito in fase di

riapertura (Priority Booking)

STEP 2

→Gestisci la vendita/consegna di prodotti haircare anche a salone

chiuso. Valuta se richiedere il codice ATECO per permettere il ritiro

in salone e definisci gli orari dedicati al ritiro/o su appuntamento.

STEP 3

→ Mantieni attivo il contatto con la cliente attraverso:

▪ Consulenze telefoniche/video,

▪ Proposta d’acquisto prodotti haircare, con possibilità di ritiro

in salone/consegna a domicilio,

▪ Proposta di pacchetti/voucher servizi utilizzabili in salone alla

riapertura.

STEP 4

→Organizza il tuo piano formativo per sfruttare al meglio il maggior

tempo a disposizione.

ZONA ROSSA
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APPROFONDIMENTI
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GESTIRE 

GLI ORARI DI APERTURA

CONTESTO:
Le restrizioni ufficiali potrebbero cambiare da un momento
all’altro, passando da zona arancione/arancione rinforzata
a zona rossa. La priorità è gestire l’agenda e il grande
afflusso di richieste d’appuntamento, garantendo qualità
del servizio ed il maggior numero di passaggi possibile al
giorno.

COSA FARE:
Adattare gli orari di apertura:
▪ valuta l'apertura al lunedì e/o alla domenica se

consentito (da verificare con il proprio comune);

▪ prolunga l'orario di apertura alla sera e in orari strategici
(es. fino alle 19/21) se consentito (da verificare con il
proprio comune).

ZONA ARANCIONE/ARANCIONE RINFORZATA
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GESTIRE L’ALTA DOMANDA DI

PRENOTAZIONI A SALONE APERTO

CONTESTO:
Le tue clienti temono la chiusura e chiedono un
appuntamento il prima possibile.

Ciao!
Certamente 

soddisferemo le tue 
esigenze. E’ importante 
per noi capire insieme 

quali sono le tue priorità 
e programmare i tuoi 

servizi.

Ciao, vorrei prendere un 
appuntamento con 

urgenza, il prima possibile, 
per fare tutto…

ZONA ARANCIONE/ARANCIONE RINFORZATA

COSA FARE: PROTOCOLLO APPUNTAMENTI

1. Ascolta le esigenze condividendo le priorità
2. Proponi di cadenzare i servizi in più appuntamenti, per

non perdere opportunità di incassi e fidelizzazione
3. Dai la priorità ai servizi a più alto margine di guadagno

e limitare quelli a più basso (es. detersione e piega)
4. Organizza protocolli di servizi colore e back bar che

ottimizzano i tempi massimizzando il risultato (es. Color
Matching, piega Steampod, Fusio-dose, Deep
Treatments etc.)

5. Comunica alla consumatrice le variazioni orari e i nuovi
protocolli
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ES. MESSAGGIO DA INVIARE:

Cara Cliente,

per gestire al meglio questo momento e venire

incontro alle esigenze di tutte voi, abbiamo deciso

di potenziare gli orari di apertura: lunedì – sabato

dalle 9.00 alle 19.00 e al giovedì prolungheremo

l’orario sino alle 21.00.

Contattaci il prima possibile per condividere le tue

priorità e fissare il tuo appuntamento!

* Gli orari sono un esempio da personalizzare e legati al

periodo della ripartenza

GESTIRE L’ALTA DOMANDA DI

PRENOTAZIONI A SALONE APERTO

ZONA ARANCIONE/ARANCIONE RINFORZATA
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GESTIRE LA BASSA DOMANDA DI

PRENOTAZIONI A SALONE APERTO

CONTESTO:
Le tue clienti forse per timore non stanno fissando
appuntamenti.

COSA FARE: 
1. Recuperare dal gestionale le liste delle clienti che sono 

venute in salone tra Dicembre e Gennaio per invitarle a 
tornare in salone;

2. Contattarle tramite una chiamata, Whatsapp Business o 
direttamente dal gestionale per rassicurarle sul rispetto 
dei protocolli di sicurezza adottati in salone e per 
proporre:
• una consulenza telefonica e fissare un 

appuntamento in salone;
• promozioni dedicate;
• di ordinare i prodotti per il mantenimento a casa e 

ritirarli in salone.

ZONA ARANCIONE/ARANCIONE RINFORZATA

ES. MESSAGGIO DA INVIARE:
Cara Cliente,

spero di trovarti bene! E’ passato un po’ di tempo

dall’ultima volta che ci siamo viste, in questo

momento particolare ci starebbe a cuore

condividere con te un momento di bellezza

personalizzato! Chiamaci per scoprire l’offerta a te

dedicata con il codice WELCOMEBACK21.
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CONTESTO:
Le consumatrici potrebbero non sapere come gestire il colore, la

detersione e lo styling e cercare soluzioni in altri canali (es.

supermercato o saloni concorrenti).

RIMANI IN CONTATTO CON LE 

CONSUMATRICI (CRM)

Ho fatto da poco il colore, 
schiariture e taglio e non so 

come mantenerlo.
Ho paura di perdere subito 

l’effetto….
Ciao Francesca!
Che ne dici di fissare una 
consulenza video per 
capire insieme di cosa 
hanno bisogno i tuoi 
capelli? Potrei inviarti dei 
tutorial e consigliati la tua 
beauty routine da farti 
avere direttamente a casa!

Ivan Parrucchiere 

ZONA ARANCIONE/ARANCIONE RINFORZATA

ZONA ROSSA

COSA FARE:
Mantieni il contatto e attiva la tua comunicazione tramite:
▪ Whatsapp Business (doc. CREARE LISTE BROADCAST 

pag. 10)
▪ Messaggi automatizzata dal Gestionale (doc. COSA 

POTER FARE TRAMITE UN GESTIONALE pag. 11 )
▪ Attivazione sui Social (doc. COMUNICAZIONE SOCIAL 

CON DIGITAL KIT pag. 12)

▪ Video tutorial da integrare alle consulenza telefoniche

COME FARE?

Consulta i documenti dalla pag. 10 a 12
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WHATSAPP BUSINESS e la 

CREAZIONE DELLE LISTE BROADCAST
WhatsApp Business funziona come WhatsApp normale con la differenza che il
primo fornisce l’opportunità di creare una scheda profilo azienda come biglietto
da visita con tutte le informazioni per essere riconosciuti e trovati dai consumatori:
nome, logo, foto, descrizione, orari di apertura e chiusura, sito web, indirizzo mail
ecc.
Per usare WhatsApp business è necessario un numero di telefono per creare
l’account e dovremo accertarci che non sia stato già utilizzato per WhtasApp
normale. Può essere utilizzato anche il numero di telefono fisso del salone (al
momento del messaggio di conferma dovremo farci chiamare invece di ricevere
un SMS. Oltre alle normale funzionalità potremo anche configurare risposte
automatizzate personalizzate (es. messaggi d’assenza, messaggi di benvenuto,
risposte rapide). Importante chiedere alla consumatrice di salvare il numero in
rubrica.

Le liste broadcast permettono di inviare lo stesso messaggio a più utenti su
Whatsapp senza creare un gruppo.

Grazie a questa funzionalità lo stesso messaggio viene inviato
contemporaneamente a più utenti ma in maniera singolare, e dando loro la
possibilità di rispondere privatamente. Infatti, quando si invia un messaggio
broadcast viene recapitato come se fosse una chat singola e non di gruppo →

immediatezza e comodità per l’invio di comunicazioni massive su aperture,
animazioni, ecc

Come creare una lista broadcast?
1. Entrare in Whatsapp su Iphone entrare in chat e premere in alto a destra:

«Liste broadcast», su Android premere sull’icona con 3 puntini in alto a destra
e poi su «nuovo broadcast» . Si aprirà la lista dei con tutti i contatti salvati e si
dovrà selezionare quelli a cui inviare il messaggio briadcast.

2. Completato questo passaggio premere sull’icona di colore verde in basso a
destra e verrà creata una chat broadcast nella quale scrivere il messaggio

3. Una volta creata, inviare un messaggio con il classico metodo Whatsapp. I
contatti inseriti in lista riceveranno il messaggio singolarmente e la risposta
apparirà nella propria schermata della chat come se fosse un normale
messaggio individuale (n.b. è necessario che gli utenti inseriti in lista abbiano
salvato in rubrica il cellulare del salone altrimenti non riceveranno i messaggi)

Esempio:
PRIORITY BOOKING: prenota il tuo appuntamento in anticipo, in vista della
riapertura!
Scrivici condividendo i tuoi bisogni di taglio, colore e trattamento insieme al
giorno e l’orario ideale dellla settimana nel quale preferirari venire a trovarci! Ti
contatteremo noi cimunicandoti i tuoi appuntamenti!

ZONA ARANCIONE/ARANCIONE RINFORZATA

ZONA ROSSA
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COSA POTER FARE TRAMITE UN 

GESTIONALE 

ZONA ARANCIONE/ARANCIONE RINFORZATA

ZONA ROSSA

Per scoprire meglio l’offerta Gestionali contatta il tuo agente 
di riferimento!

1. Sfrutta le iniziative marketing 
pre-impostate per mandare 
proposte personalizzate in base ai 
profili delle tue clienti 
(via app/sms/whatsapp/telegram)

2. Permetti alle tue clienti di 

acquistare prodotti e 
voucher/prepagate da 
utilizzare in salone

3. Collega i tuoi profili social al 
gestionale per condividere annunci e 
iniziative in modo semplice e veloce 
(es. orari, protocolli sicurezza, novità 
o promozioni)
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COMUNICAZIONE SOCIAL 

CON DIGITAL KIT 

ZONA ARANCIONE/ARANCIONE RINFORZATA

ZONA ROSSA

Disponibili multibrand e di brand su www.lorealaccess.com

http://www.lorealaccess.com/
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CONTESTO:
Il 54% delle consumatrici dichiara che tornerebbero in salone
se ricevessero uno sconto o una logica incentivante.

MASSIMIZZARE IL SELLOUT E 

PROPORRE VOUCHER

Avrei bisogno di tanti servizi 
da fare in salone che 

prodotti da utilizzare a casa. 
Esisterà un pacchetto 

convenienza?

ZONA ARANCIONE/ARANCIONE RINFORZATA

ZONA ROSSA

COSA FARE:
▪ Favorisci la consulenza telefonica o video per assicurare

il consiglio e la proposta di servizi aggiuntivi a quelli
richiesti;

▪ Sfrutta la consulenza per proporre prodotti da
consegnare a casa o ritirare in salone su esigenza (doc.
GESTIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI pag. 16-17-18)

▪ Costruisci voucher e pacchetti personalizzati con
pagamento anticipato, che assicurino il maggior
numero di servizi distribuito in più appuntamenti (pre-
booking) e con un vantaggio per la consumatrice.
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COME?
1) VOUCHER CLIENTI DA RIPORTARE IN SALONE
▪ Consulta dal gestionale il report con l’elenco delle consumatrici

che dopo il primo lockdown non sono ancora tornate in salone

(clienti che non vengono da: Settembre 2020;

▪ Formula pacchetti/voucher che prevedano:

▪ Consulenza video

▪ Promo strutturata: post consulenza, proposta PRODOTTI DI

MANTENIMENTO con consegna a casa con uno sconto (tra

10-15%) + 15€ da redimere in salone se fissi un

appuntamento sul mese di aprile per taglio + colore

2) VOUCHER CLIENTI CHE VENGONO IN SALONE
• Per le tue clienti fedeli, comunica l’opportunità di acquistare una

«beauty card» con abbonamento che permette di pianificare 3-4

appuntamenti da Aprile in poi (sfruttando il mix tra servizi fast e

servizi a valore aggiunto)

• Formula pacchetti/voucher che prevedano:

▪ Consulenza video

▪ Piano servizi da realizzare in salone favorendo la presa del 

primo appuntamento colore e back bar con servizi fast ad 

aprile ed il secondo/terzo/quarto entro 6/8 settimane

▪ Valorizzare il pacchetto alla consumatrice con un 20% di 

valore in più rispetto al prezzo pagato (es. pacchetto da € 

100 vale € 120)

▪ Pagamento anticipato all’acquisto del pacchetto/voucher

MASSIMIZZARE IL SELLOUT E 

PROPORRE VOUCHER

ZONA ARANCIONE/ARANCIONE RINFORZATA

ZONA ROSSA
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COME?
3) VOUCHER CLIENTI ALTO-SPENDENTI
▪ Consulta dal gestionale il report con l’elenco delle consumatrice

più fedeli e la loro spesa realizzata in salone (periodo: Maggio

2020 – Febbraio 2021);

▪ Seleziona le prime 50 clienti alto spendenti

▪ Formula pacchetti/voucher che prevedano:

▪ Consulenza video

▪ Piano servizi da realizzare in salone favorendo la

presa del primo appuntamento colore ad aprile

ed il secondo entro 4/6 settimane

▪ Beauty Routine (prodotti di mantenimento)

▪ Tutorial per la gestione del look a casa

▪ Sconto da calcolare in base all’importo del voucher

(garantire sempre almeno un 20-30% di convenienza)
▪ Pagamento anticipato all’acquisto del pacchetto/voucher

MASSIMIZZARE IL SELLOUT E 

PROPORRE VOUCHER

ZONA ARANCIONE/ARANCIONE RINFORZATA

ZONA ROSSA
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GESTIRE LA VENDITA DI PRODOTTI 

(CONSEGNA A DOMICILIO)

COME GESTIRLO?

COME ATTIVARE IL SERVIZIO?

CHI LO PUÒ FARE?
Tutti i saloni (anche senza licenza aggiuntiva di vendita codice ATECO 

477510)

1. Chiedere autorizzazione al Comune (discrezionale in base al 

Comune)

2. Ricevuta l’autorizzazione, inviare alla Prefettura la 

comunicazione del servizio di consegna a domicilio via PEC

3. [OPZIONALE] Richiesta del codice: depositare SCIA

SALONI SENZA CODICE ATECO 477510

1. Inviare alla Prefettura la comunicazione del servizio di 

consegna a domicilio via PEC

SALONI CON CODICE ATECO 477510

• Preparazione degli ordini con emissione di scontrino come 

giustificativi del lavoro in salone

• Spedizione al consumatore attraverso parrucchiere/corriere/pony 

(verificare nel momento in cui si chiama il Comune per chiedere 

autorizzazione se è possibile la consegna di persona da parte del 

parrucchiere)

• Pagamento via contrassegno, Paypal, Satispay, Sumup, Stripe  

ecc.

PER I SALONI SENZA CODICE ATECO, 

LE AZIONI SEGUENTI SONO DA EFFETTUARE A SALONE CHIUSO

PER I SALONI CON CODICE ATECO, 

LE AZIONI SEGUENTI SONO DA EFFETTUARE A SALONE APERTO

ZONA ROSSA
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GESTIRE LA VENDITA DI PRODOTTI 

(RITIRO IN SALONE)

COME GESTIRLO?

COME ATTIVARE IL SERVIZIO?

CHI LO PUÒ FARE?
Tutti i saloni con licenza aggiuntiva di vendita codice ATECO 477510

1. Inviare alla Prefettura la comunicazione del servizio di consegna

a domicilio via PEC

SALONI CON CODICE ATECO 477510

• Delimitare visibilmente la sola area rivendita e rendere

inaccessibile l’area servizi tecnici

• Munirsi dei dispositivi di sicurezza e rispettare le disposizioni

governative sul distanziamento sociale come da nuovo DPCM

• Accogliere i consumatori in salone, previa consulenza telefonica

in cui si è definito il kit di prodotti da vendere

• Dotarsi di dispositivi di pagamento contactless o online (Paypal,

Satispay, ecc.)

A SALONE APERTO

ZONA ROSSA
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NOTE SULLA GESTIONE 

DELLA VENDITA DI PRODOTTI

RICHIESTA DEL CODICE ATECO
Per il deposito della SCIA per l’attivazione del codice ateco
477510, realizzare richiesta ad hoc con il supporto del
proprio commercialista, che invia un modulo da compilare
insieme, a cui allegare planimetria salone e un versamento
€ 35.
L’attivazione s’intende dal momento che viene inviata la
richiesta via PEC non bisogna attendere risposta.

CORRIERE PER CONSEGNA A DOMICILIO
Uno dei corrieri ideali per questo tipo di consegne è
Spediamo.it

ZONA ROSSA
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FAC-SIMILE CHIAMATA CLIENTE PER GESTIRE IL 

PRIMO APPUNTAMENTO ALLA RIAPERTURA 

FAVORIRE IL PRIORITY BOOKING: favorire la 
prenotazione degli appuntamenti in anticipo

Dopo aver clusterizzato le clienti in ordine di maggiore
frequenza di visita e più alta spesa media, contattarle:

P: Ciao … , spero tu/lei stia bene, ci faceva piacere sentirti/La
per farti/Le un saluto e portarti/Le la nostra vicinanza

P. In vista della riapertura abbiamo a cuore le nostre clienti
più fedeli e i loro bisogni gestendo in anticipo la vostra
prenotazione.

P. Raccontarmi/mi racconti i tuoi/suoi bisogni al momento
(taglio, colore, trattamento)

P. Mi condividi/e anche le sue esigenze a livello di tempo e
data, quando preferirebbe venire in salone durante i giorni
della settimana? ci serve come informazione per incastrare in
maniera efficace gli appuntamenti e garantire un servizio
sicuro e di qualità.

P. Perfetto quindi mi hai/ha detto che ha bisogno di… ;
potremo sicuramente gestire un primo appuntamento
immediato in cui realizzare il servizio x .. Ed un secondo
appuntamento dopo …. per finalizzare il piano condiviso. Va
bene per te/lei?

P. Ti ringrazio/la Ringrazio, ti/le arriverà la conferma
dell’appuntamento in Whatsapp non appena avremo visione
dell’agenda e della data di riapertura, Grazie (verificare il
cellulare)

ZONA ROSSA
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COSTRUIRE IL

PIANO FORMATIVO DI TEAM 

BUSINESS&DIGITAL 

OPPORTUNITÀ:
Sfruttare il momento di stop per costruire dei piani di
formazione per se ed il proprio team sfruttando al massimo
Access, su temi:
- Tecnico/Stilistici: con l’offerta gratuita disponibile su

Access
- Business: consulenza, promozioni, creazione

card/pacchetti/voucher
- Digital/Social: come comunicare al meglio e

sponsorizzare la comunicazione per favorire l’acquisto e
la proposta di prodotti/servizi + CRM

- Sicurezza e protocolli da condividere con il team per la
migliore organizzazione dei flussi di lavoro

Il Piano di formazione può essere costruito insieme al proprio
consulente di vendita/CS e sarà studiato in base agli
specifici bisogni di ogni salone, prevendo sempre la
presenza di testimonianze di colleghi che hanno attivato
azioni che hanno ottenuto risultati rilevanti e che hanno
permesso di salvaguardare gli incassi a salone chiuso.

ZONA ROSSA

Se non l’hai ancora fatto, iscriviti subito a L’Oréal Access 
→ www.lorealaccess.com

http://www.lorealaccess.com/
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https://it.lorealaccess.com/learn
https://it.lorealaccess.com/learn
https://it.lorealaccess.com/pages/369/home
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https://apps.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=en&gl=US
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LOREALACCESSITALY.CORPIT@LOREAL.COM

mailto:LOREALACCESSITALY.CORPIT@LOREAL.COM

