
Dopo il Corona Virus sarà ancora più importante sapersi 
differenziare, ridurre i servizi e distinguersi dalla concorrenza 

L’invito di Giancarlo Fornei:
Dopo mesi di chiusura e di perdita di fatturato, i saloni di parrucchieri, barber ed estetiste hanno �nalmente riaperto ed anche 
con un atteso successo. Per qualche settimana le loro agende saranno piene di appuntamenti e non ci sarà un solo spazio 
libero nei saloni. Ma dopo? Passato l’”e�etto libertà”, come andrà a �nire?

 a. Se il salone andava già bene prima, in pochi mesi tornerà a fatturare le stesse cifre del “pre-Covid19”.
 b. Se il salone arrancava e faticava ad arrivare alla �ne del mese, la brutta notizia è che passato l’e�etto “riapertura 
  dei saloni”, ripiomberà nel solito tram tram lavorativo.

Purtroppo, con l’imminente (nuova) crisi economica alle porte, molte persone perderanno il lavoro e, di ri�esso, tanti saloni 
perderanno clienti.
Pensi che io sia cinico? Sbagli…
Pensi che sia negativo e disfattista? Neppure…
Siamo messi male, ma possiamo fare almeno due cose:

 a. Ridurre il numero dei servizi in salone e focalizzarci nel far bene (solo) quelli scelti.
 b. Elaborare una strategia di marketing per distinguerci da tutti gli altri concorrenti.
Questo percorso da un lato ci aiuta a “sopravvivere” all’imminente crisi economica e dall’altro ci permette di gettare le basi per 
una (paradossale) prosperità futura, proprio in funzione della crisi (degli altri).
Partecipa all’evento che CNA Frosinone o�re alle imprese del tuo territorio. Non te ne pentirai!
 
 

Segreteria organizzativa: 
0775/82.281
formazione@cnafrosinone.it

GIANCARLO FORNEI
DISTINGUERSI PER NON MORIRE!

LUNEDÌ 29 GIUGNO ORE 21:00
WEBINAR FORMATIVO GRATUITO PER ACCONCIATORI, ESTETISTE, 

TATUATORI, SCUOLE DI ESTETICA ED ACCONCIATURA.

PROGRAMMA
• PERCHÉ RESTRINGERE IL FOCUS
• COME TROVARE L’ELEMENTO DIFFERENZIANTE
• COME EDUCARE I CLIENTI
• ESEMPI REALI E CONSIGLI PRATICI 

Evento gratuito riservato alle Imprese associate CNA Frosinone 
dei settori. Prenotazione obbligatoria!
Evento riservato a n° 20 persone – Si invita a prenotarsi (entro 
il 25/06) unicamente se si è certi della presenza. 
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