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“Non è accettabile sentirsi dire che non sei capace. 
Visto che hai un cervello, tanto vale che lo usi e trovi la 
soluzione” 
 
Mio padre
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DISCLAIMER 

Questa pubblicazione contiene le opinioni e le idee dell’autore.  

Lo scopo è quello di fornire materiale di supporto e di aiuto nella 
gestione di un business connesso alla professione di Estetista.  

Per quanto frutto di anni di esperienza personale in materia di 
formazione, il metodo esaminato in questo libro potrebbe non 
essere indicato o appropriato per ogni situazione o tipologia di 
business.  

È sottinteso, e qualora non lo fosse lo si ribadisce in questa 
circostanza, che l’autore non è un esperto in materia legale o fiscale. 
In caso di dubbi è fortemente consigliata la consulenza di un 
professionista.  

L’autore è esente da qualsiasi responsabilità, conseguenza diretta 
o indiretta, danno morale, danno materiale e perdita di qualsiasi 
natura ed entità, derivanti dall’applicazione delle informazioni qui 
riportate.  

Tutti i marchi citati sono dei rispettivi proprietari. 
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PREFAZIONE 

In oltre 35 anni di lavoro nel campo del business, del marketing e 

della formazione ho conosciuto migliaia di imprenditori ed ho 

riconosciuto dietro ciascuna storia di successo alcuni fattori comuni: 

curiosità, determinazione, resilienza. 

 

Le persone che si lamentano sempre dei propri fallimenti e che 

trovano mille scuse per giustificare le proprie mancanze vivono 

male, non sono soddisfatte della propria vita e quindi non sono felici. 

Non è assolutamente facile prendere le redini e condurre 

un’azienda, ma oggi gli strumenti per farlo ci sono, e se sei arrivata 

fin qui sei sulla strada giusta, perché qualcosa dentro di te ti sta 

invitando a saperne di più. 

 

Solo tu puoi conoscere la forza di volontà che sei in grado di 

mettere in campo e gli obiettivi che desideri raggiungere. Dal 

canto mio posso garantirti che li raggiungerai e sicuramente 

raggiungerai il successo lavorando con impegno e secondo una 

corretta pianificazione. 

Come faccio ad esserne certa? Perché tutti coloro che l’hanno 

fatto sotto la mia guida, ci sono riusciti. Nessuno escluso! 

Non dico che sia facile (non lo è affatto), ma è possibile e 

dipende solo da te. 

 

credi nei tuoi sogni, non ti curare di chi ti dice che non 

riuscirai a realizzarli, domani ti chiederanno come hai fatto. 
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Non credo alle formulette magiche che in poco tempo 

trasformano in imprenditrice milionaria…  

Non è verosimile, e solitamente quello che accade (io stessa ci 

sono passata nel mio percorso formativo) è che dopo aver 

imparato la lezioncina ti sembrerà di aver capito tutto, ma è solo 

quando la metterai in pratica che ti accorgerai che non funziona. 

Non funziona perché quella singola lezioncina non basta di 

certo a risollevare la tua azienda, poiché hai bisogno di 

conoscere l’intero percorso (che in genere ti viene nascosto). 

Ogni giorno parlo con le mie clienti, spesso dobbiamo “mettere 

mano” a situazioni a dir poco disastrose. È un lavoro duro, lungo 

e impegnativo, ma che ci dà grandi soddisfazioni. 

Qualche tempo fa una di loro, al termine di una sessione di 

coaching, mi ringraziò dei risultati ottenuti. Ricordammo le 

difficoltà iniziali in cui si trovava quando ci siamo conosciute. 

Sembrava che il suo negozio andasse alla deriva, le dipendenti 

lavoravano nella più totale anarchia, i clienti saltavano le sedute, 

non pagavano, i fornitori le facevano sostenere costi di 

manutenzione dei macchinari fuori di testa e lei non faceva altro 

che tirare fuori soldi per arrivare poi a fine anno con un utile molto 

vicino allo zero.  

Al primo colloquio scoppiò a piangere, non lo scorderò mai. Mi 

abbracciò chiedendomi di aiutarla. Insieme lavorammo duramente 

fino alle 10 di sera per realizzare il programma di lavoro, e da li iniziò 

la nostra avventura. 
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Era passato più di un anno, le cose erano cambiate radicalmente, 

portandola ad aumentare i suoi profitti di oltre il 40% e 

soprattutto ad essere serena. Analizzando la strada fatta fino ad 

allora, la mia cliente mi chiese di creare una una sintesi che 

racchiudesse tutto il lavoro fatto. Uno strumento che riportasse quelli 

che per lei erano diventati veri e propri dogmi, grazie ai quali in un 

solo anno siamo riusciti ad invertire la rotta.  

Ci pensai un po’ e poi mi dissi, perché no? Può essere utile anche 

ad altre colleghe! E cosi eccomi qui. 

Questo e-book non pretende assolutamente di portarti in prima 

pagina su Forbes come Centro estetico dell’anno, ma vuole darti 

alcune importanti indicazioni per individuare quali sono i primi 10 

punti su cui focalizzarti ed avviare il percorso di cambiamento. 

Sono certa che ti sarà utile come lo è stato per tantissime estetiste, 

da qualche parte devi pur cominciare! 

Ti auguro una buona lettura e soprattutto buon lavoro! 

Chiara 
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Non serve “essere la migliore”, basta solo essere migliore della 

concorrenza. 

Lasciarsi trascinare in guerre di prezzo è riduttivo, e non significa 

essere migliori. 

Devi rimanere positiva, sii aggressiva (nelle vendite e nel marketing) e 

concentrarti sul fare al meglio delle tue possibilità. Se ti concentri su 

questo, prenderai il volo e sarai in grado di salire in cima alla vetta. 

Nel lavoro come nella vita è alquanto comune (oltremodo semplice) 

dare la colpa a qualcosa o qualcun altro piuttosto che assumersi la 

responsabilità di ciò che non va. 

È infatti possibile che tu abbia pensato: 

 Non è colpa mia se il tuo Centro non è affollato, sono i clienti. 

 Non è colpa mia se il tuo personale non funziona, sono le ragazze 

che non ti stanno a sentire. 

 Non è colpa mia se non puoi pagare le tasse, il tuo commercialista 

non ti ha avvisato. 

 Non è colpa mia se non riesci ad alzare il fatturato, c’è la crisi. 

 

1 PRENDI IL  

CONTROLLO 
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Se questo ti suona familiare, ma sai che il reale problema sei tu, è 

arrivato il momento di assumerti il 100% delle responsabilità. 

Comincia a pensare in questi termini: 

 È colpa mia se il salone non è affollato: non ho fatto pubblicità, 

l’ho fatta male o non ho investito tempo nel formare il mio staff per 

mostrare loro come ottenere le prenotazioni. 

 È colpa mia se il personale non funziona. Io glielo dico mille volte, 

alzo la voce ma non mi ascoltano. Ho fatto tutto il possibile? Cosa 

posso fare in modo diverso? Cosa devo fare per assicurarmi che 

il mio staff comprenda pienamente ciò che deve fare? 

 È colpa mia se non ho accantonato nulla. Come imprenditrice 

devo assolutamente capire meglio i conti, soprattutto come gestire 

le scadenze, aumentare gli incassi, trovare nuovi clienti, ridurre i 

costi e non seppellire la testa nella sabbia. 

 È colpa mia se le cose sono in stallo da mesi o anni. Molti miei 

concorrenti non sentono la crisi, hanno sempre l’agenda piena, 

quindi hanno capito come gestire a loro favore la crisi. 

Nel momento in cui razionalizzi la situazione che ti circonda e decidi 

che non vuoi più soffrire passivamente una situazione che ti sta 

opprimendo, passi automaticamente dall’altra parte, prendi 

possesso del problema e cominci ad assumere il controllo. Non sei 

più su una barca in balia della corrente ma ne tieni ben saldo il 

timone e diventi in grado di deciderne la rotta. 
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Sicuramente avrai già fatto dei tentativi, ma se non hai risolto è 

probabile che le soluzioni che hai adottato non fossero adeguate alla 

tua condizione. 

Nessuno è perfetto, tutti commettiamo errori, senza di essi non c’è 

miglioramento Si dice che chi non fa non sbaglia, ma chi non fa 

rimane inevitabilmente ancorato sempre allo stesso punto. 

È quando continui a non risolvere la situazione che devi renderti 

conto che sei tu il problema... e sei tu l'unica in grado di aggiustarlo.



2 - Gestisci il tuo tempo 
 

www.wellnessproject.eu 11  © Kalos srl - Tutti i diritti riservati 

 
 

 

 

 

 

 

Oltre l’80% delle estetiste è vittima del proprio lavoro e soffrono a 

causa di una grave mancanza di tempo da dedicare alla propria 

famiglia oltre che a sé stesse. Sono entrate in quella che io definisco 

“la ruota del criceto”. 

D’altronde come dar loro torto? Questa è la loro giornata tipo: 

sveglia all’alba, preparazione bambini, doccia e trucco in 5 minuti, 

controllo zaini, colazione, traffico, accompagna i figli a scuola, 

traffico, 10 ore in negozio fino a sera, quando le dipendenti se ne 

vanno chiusura dei conti e risistemazione delle cabine che spesso 

non sono in ordine.  

 

Inoltre, una volta rientrate a casa esauste, si continua col preparare 

la cena, ascoltare marito e figli, sparecchiare e risistemare la cucina 

e riordinare la casa. 

 

Infine, sveniamo esauste sul letto pensando alle mille faccende che 

restano da sbrigare l’indomani, i pagamenti dei fornitori, le tasse, le 

clienti da richiamare... 

Non è proprio il massimo della vita mi pare! 

Hai come la sensazione che questo ritmo sia inevitabile, come se ti 

appartenesse, e ti sembra normale che vada così. 

  

2 GESTISCI IL TUO 

TEMPO 
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Il fatto che sia normale non significa che tu debba subire lo stato 

delle cose, ma che potresti sicuramente migliorarne l’impatto sulla 

tua vita.  

il tempo sembra non bastare mai, finché non impari a 

gestirlo. 

Comincia a fare una scala delle tue priorità, attribuendo il giusto 

tempo ad ognuno dei punti programmati. Metti questi impegni in agenda 

e rispetta la tabella di marcia che hai stabilito, senza “sgarrare”. 

Cancella tutte quelle attività che non sono davvero produttive, ma ti 

fanno perdere tempo ed energie. 

Non imbrogliare. Non inventare scuse per non fare quello che hai 

programmato. So che a volte non ti andrà o ti sembrerà difficile, ma 

se non cominci a cambiare qualcosa non ne uscirai più. 

Le cose richiedono del tempo, quanto tempo servirà per realizzarle sarai 

tu a deciderlo.  

È proprio cosi: puoi preparare una cena in 5 minuti o in 3 ore, dipende 

da cosa e come vuoi mangiare. Vale anche per il resto. 

Un altro passo importante per avere più tempo è che tu impari a 

delegare. Sembra complicato, perché le cose come le fai tu…  

Invece è necessario delegare, a meno che tu non stia pensando di 

trasformarti in un mostro con 100 braccia e 10 teste, o che tu non 

abbia il dono dell’ubiquità. Devi accettare che non puoi assolutamente 

fare tutto tu.



3 - Differenziati 
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Una cosa molto comune è il senso di panico nel momento in cui aprono 

un altro centro in zona. Se non ti è ancora successo, il consiglio è di 

prepararti, oltre a restare lucida. In realtà sono loro a partire 

svantaggiati: sono appena arrivati, ancora non li conosce nessuno. 

Innanzitutto non perdere la calma. Fino a quando potrai contare su un 

marketing forte ed impostato sulla fidelizzazione dei clienti e fino a 

quando avrai una buona presenza On e Off line, dovrebbero essere 

gli altri a preoccuparsi e non tu. 

 

In sostanza, se lo stato di salute del tuo Centro è buono gli altri centri 

non devono impensierirti. 

L’errore più diffuso è cominciare a parlarne con le clienti per sfogarsi e 

cercare conforto. Non lo fare mai! Sposteresti l’attenzione sulla 

concorrenza, e ti faresti percepire insicura, lasciando che i tuoi clienti 

si chiedano il perché. 

 

Lo so che non è facile, ma tieni duro! 

Che tu abbia o meno questo tipo di problema, leggi attentamente i passi 

successivi e mettili in pratica. Lavorare su ogni aspetto della tua 

attività potenziandolo, è l’unica vera soluzione vincente. 

  

DIFFERENZIATI 
3 
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Se ti stai ancora chiedendo cosa puoi fare per abbattere la 

concorrenza, la risposta è semplice: costruisci il tuo brand. 

 

Hai mai sentito parlare di personal branding? 

Il personal branding è un processo attraverso cui una persona 

definisce i propri punti di forza (conoscenze, competenze, stile, 

carattere, abilità, ecc.) che la contraddistinguono in modo univoco, 

creando un proprio marchio personale, che comunica poi nel modo 

che reputa più efficace (Fonte: Wikipedia). 

 

È importante che tu ti differenzi dalla concorrenza. È assolutamente 

determinante perché condiziona decisamente i tuoi risultati. 

 

Fai un esperimento: passeggiando per la strada guarda le vetrine dei 

centri estetici che incontri: cosa ti colpisce? Cosa ti resta impresso, 

cosa ti invoglia ad entrare? Nel 90% dei casi SONO TUTTI UGUALI, 

vendono gli stessi servizi, utilizzano le medesime tecnologie, la vetrina 

è quasi sempre abbastanza anonima e la sola cosa che viene messa 

in rilievo è il prezzo. 

 

Ma in quale dovresti entrare? Che cosa fanno? Estetica di base? C’è 

qualcosa che fanno meglio di altri? Che qualifiche, che specializzazioni 

hanno? Chi sono? 

 

Nulla di ciò che vedi ti comunica una risposta: sono solo dei 

semplicissimi, normalissimi, banali centri estetici! 

 

Ora mettiti nei panni della cliente, immagina di avere un problema 
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qualsiasi, diciamo che vuoi perdere due taglie. 

Entri, ti chiedono che cosa desideri e senza farti un check-up cercano 

di appiopparti il pacchetto «Ultramegaslim, l’affettagrasso», 

promozione del mese eccezionale, che in sole 3 sedute ti fa perdere 

almeno 5 kg e 15 cm. Pensa, tre sedute a soli 29 euro anziché 290! 

Wow… 

Ma tu affideresti il tuo corpo ad una persona che ti svende un 

trattamento (e che trattamento) che prevede l’utilizzo di un 

macchinario (che magari utilizza senza una adeguata formazione)? 

Non preferiresti trovare una professionista qualificata e specializzata 

con le competenze adeguate per risolvere il tuo problema? 

Il fatto che tu abbia studiato, che abbia fatto tanti corsi, che ti preoccupi 

delle tue clienti, purtroppo, per quanto importantissimo, non è 

sufficiente ad attrarre a te il pubblico.  

Tutto questo lo scopriranno nel tempo, conoscendoti, provando i tuoi 

trattamenti, magari entrando nella tua stanza preventivi e vedendo i 

vari diplomi e attestati appesi… 

Ma dalla strada tutto questo non si vede, su internet non c’è e per 

quanto brava tu sia, ti stai mimetizzando nella selva oscura dei centri 

estetici generalisti. 

Ora hai chiaro che il personal branding è fondamentale. Ragiona su 

quali sono i tuoi punti di forza e mettili in luce prima possibile. 
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Da qualche anno anche in Italia si comincia a praticare una nuova 

forma di marketing, che è totalmente diversa da quella definita 

«classica». 

Al centro dell’attenzione, delle promozioni, non c’è più il 

prodotto/trattamento da vendere, ma il CLIENTE. 

Il marketing oggi deve puntare sull’emozione, avvolge e coinvolge i 

clienti affinché desiderino acquistare il prodotto, per soddisfare un 

desiderio che è stato stimolato da una pubblicità studiata ad hoc sia 

dentro il negozio che fuori dal negozio (OFF line ed ON line). 

Siamo circondati da promozioni, cartelli o pubblicità banali come 

questa: 10 pressoterapie a 99 euro, sconto del 50% su tutti i 

trattamenti viso, eccetera… 

Il consumatore viene invogliato ad acquistare solo perché interessato 

al risparmio. Acquista qualcosa, ma non ha nessun altro parametro 

per giudicare se il prezzo sia adeguato a quello che sta comprando. 

Peggio non ci si può promuovere! 

In questo modo l’unica cliente che attiri è quella che guarda il risparmio, 

e che nel momento esatto in cui troverà lo stesso trattamento ad un 

solo Euro in meno, ti mollerà e andrà altrove. 

  

4 LAVORA SUL 

MARKETING 
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Fare una promozione non è sempre semplice: fai un attento studio del 

target (clientela) che vuoi influenzare, decidi quali clienti vuoi attrarre e 

quali trattamenti promuovere. Comincia a comunicare con il loro 

linguaggio, coinvolgi le tue clienti, falle sognare, prometti (e poi 

mantieni) i risultati che desiderano, non vendere il prodotto, vendi la 

trasformazione! 

Devi targhettizzare. Cosa significa? 

Significa rivolgere il tuo messaggio non ad un pubblico qualunque, ma 

ad una tipologia di pubblico specifico. 

Facciamo un esempio di targhettizzazione dei clienti: clienti alto-

spendenti, fascia d’età dai 40 ai 60 anni, donne, interessate al 

dimagrimento. Come vedi una targetizzazione del genere restringe il 

cerchio ma ti dà modo di focalizzarti su qualcosa di ben specifico. Man 

mano scegli dei dettagli, ti avvicini al centro del bersaglio da colpire, 

sta a te scoccare la freccia! 

Comincia da qui e vedrai che in breve tempo comincerai ad essere 

percepita sempre di più come LA PROFESSIONISTA, non una delle 

tante.
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VISUAL 

MERCHANDISING 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Letteralmente significa visualizzazione della merce, ma in realtà è 

qualcosa di molto più complesso della semplice esposizione di prodotti. 

Viene utilizzata la creatività a 360 gradi, collocando prodotti e servizi 

all’interno di un’attività commerciale con l’obiettivo di attrarre, 

coinvolgere e portare all’acquisto il visitatore. 

Per fare questo si pone la massima attenzione ad ogni dettaglio (in 

accordo con la filosofia aziendale e i prodotti venduti): 

 Atmosfera; 

 Musica; 

 Profumi; 

 Colori; 

 Forme; 

 Luci; 

 Arredo; 

 Spazi; 

 Grafica; 

 Vetrina; 

 Insegna; 

 Ordine, pulizia… 

Se è vero che il marketing strategico è importante, il Visual 

Merchandising ne è parte integrante, perché prima di farti conoscere 

fuori è basilare che l’ambiente sia perfetto sotto ogni profilo, tant’è che 

oggi viene chiamato anche “Marketing sensoriale”, poiché deve 

coinvolgere tutti e cinque i sensi. 

  

5 

MERC

HANDI

SING 
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Mi trovo spesso in Centri dove c’è una musica a volume troppo alto 

(magari un bel reaggeton mentre nella cabina accanto si sta facendo 

un massaggio relax!), o la radio in sottofondo con lo speaker che legge 

le notizie del giorno. 

In altri Centri mi capita di vedere colori algidi che nulla hanno a che 

fare con il benessere, riviste vecchie e consunte in sala d’attesa, piante 

disidratate, cabine disordinate o attrezzature non pulite, vetrine che non 

vengono pulite da tempo, e altre situazioni per me imbarazzanti. 

Ti stai chiedendo che razza di centri frequento? Purtroppo queste 

situazioni non sono così rare, e quando lo faccio notare (mi chiamano 

per sapere cosa cambiare, dopotutto) saltano fuori mille scuse per 

giustificare sviste e trascuratezze. 

 Quindi, poni la massima attenzione ad ogni singolo dettaglio, abbiamo 

solo 7 secondi per fare una buona prima impressione, poi si può 

cercare di rimediare, correggere il tiro, ma la prima impressione lascia 

il segno e determinerà il futuro rapporto con il cliente. 

Per farti capire come funziona il processo decisionale, qui sotto vedi un 

piccolo prospetto che lo suddivide in 5 punti: 

 

 

Attenzione 

Attrazione 
da 50 msc a 1 secondo 

Interesse da 2 a 8 secondi 

Analisi 

Azione 
9 secondi 
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Le persone vogliono comprare, ma non te lo dicono, hanno bisogno 

di essere coinvolte, ma sono anche bravissime a mostrare una 

pseudo resistenza alle proposte che vengono fatte loro, e se questo 

avviene è perché uno dei 5 punti non è stato soddisfatto. 

Un po’ come un cagnolino quando gli porgi la mano con un biscotto: 

1. ti guarda (attenzione) 

2. si avvicina (attrazione) 

3. guarda il biscotto (interesse) 

4. annusa il biscotto e la tua mano (analisi) 

5. addenta (azione).  

Ma se qualcosa va storto si gira e se ne va. In certi casi morde, ma 

per fortuna i clienti generalmente questo non lo fanno! 

Quindi adoperati il più possibile per creare l’ambiente che attragga a 

te i clienti che desideri, e se hai persone del cui gusto ti fidi, senti 

anche un loro parere. Infatti capita di essere così immersi in un 

progetto che non vediamo errori lampanti ed un parere esterno ed 

imparziale che in questo caso può essere particolarmente utile.
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Questi semplici numeri parlano da soli. La probabilità di vendere ad un 

nuovo potenziale cliente è del 5-20%, mentre la probabilità di vendita 

a un cliente già esistente è del 60-70%. 

L’esperienza ci insegna che avvicinare nuovi clienti è difficile, ma 

perderli è facile (e costoso). 

Per questo non puoi concentrarti solo sull’acquisizione dei nuovi clienti 

perché hai già un capitale immenso a tua disposizione e spesso te 

lo dimentichi. 

Ecco perché la fidelizzazione dei clienti è fondamentale: il Customer 

Life Value (valore a vita del cliente) può portare a enormi guadagni in 

termini di entrate totali. 

Ti faccio un esempio: se i tuoi clienti spendono mediamente 50 € al 

mese e il cliente standard rimane con te per 10 mesi, il tuo CLV medio 

è 500 €. 

Con 100 clienti, semplicemente aumentando quella media a 12 mesi – 

cioè solo il 20% - si aggiungono 10.000 € al fatturato della tua azienda. 

Utilizza sistemi premianti come le card, se correttamente gestite legano 

il cliente al tuo Centro. 

Non amo i numeri, ma sono il solo strumento in grado di misurare 

senza errori la temperatura di un’attività imprenditoriale. 

  

6 FIDELIZZA I 

CLIENTI 



6 – Fidelizza i Clienti 
 

www.wellnessproject.eu 22  © Kalos srl - Tutti i diritti riservati 

Sappiamo che le aziende che hanno aumentato i tassi di fidelizzazione 

dei clienti di appena il 5%, hanno registrato un aumento degli utili 

compreso tra il 25% e il 95%, quindi è sicuramente il caso di impegnarsi 

e cominciare a guadagnare di più, non credi? 

Se è vero che non puoi costringere i clienti a venire sempre nel tuo 

Centro, puoi sempre offrire una buona ragione per cui dovrebbero 

scegliere te rispetto ai tuoi concorrenti e continuare a tornare. 

Ricorda, non basta che una persona entri nel tuo Centro estetico a 

chiedere informazioni: una cliente non deve essere considerata tale 

finché non ha acquistato. 
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Sei sicura di avere il perfetto controllo dell’aspetto finanziario della tua 

attività?

 

 

La parte amministrativa generalmente è la meno amata dalle estetiste, 

perché spesso siamo concentrate su altro. Di certo se avessimo voluto 

fare le commercialiste avremmo scelto altre strade… 

Ma purtroppo la scarsa conoscenza di determinate informazioni, la 

carenza di queste competenze che sembrano meno importanti 

(purtroppo invece fondamentali), sono le principali ragioni per cui un 

centro estetico entra in crisi. 

Il primo passo da fare quando si apre è fare un business plan, 

indispensabile per aprire un’attività senza cattive sorprese. 

I punti salienti per redigerlo correttamente sono:  

1. Descrizione sommaria del progetto imprenditoriale; 

2. Analisi di mercato (compresa la concorrenza) dei fattori critici (punti 

di forza e punti di debolezza rispetto al mercato); 

3. Obiettivi; 

4. Organizzazione. 

Non devono poi mancare un piano di marketing strategico per garantire 

la crescita e la continuità dell’attività, la descrizione della fattibilità 

tecnica del progetto relativamente al processo produttivo, alla necessità 

7 MONITORA 

IL TUO BUDGET 
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di investimenti in impianti, alla disponibilità di manodopera e di servizi, 

ecc… 

E poi serve un piano di fattibilità economico - finanziario quinquennale 

o triennale a seconda di quanto si vuole approfondire l'analisi, 

l’indicazione del fabbisogno finanziario complessivo (per investimenti 

tecnici, immateriali e per capitale circolante) e delle relative coperture, 

all’interno di un piano temporale di sviluppo delle attività. 

Paroloni tecnici e soprattutto tante cose, me ne rendo conto... 

Spesso invece si decide di aprire senza tutta questa pianificazione, di 

cui ho elencato solo gli aspetti principali. Si mette nero su bianco (a 

volte si fa solo a mente) cosa serve praticamente per aprire e si inizia 

a lavorare, senza una bussola ben precisa da seguire. 

Se tutto questo non l’hai fatto, e ti garantisco che ben poche estetiste 

lo fanno, indietro non puoi ovviamente tornare, ma se sai dove andare 

a “mettere mano” puoi sicuramente rimboccarti le maniche e 

cominciare a fare ordine. 

Quello che ti serve innanzitutto è pianificare i costi:  

 Fai un budget previsionale, analizzando l’anno precedente nel 

dettaglio; 

 Evidenzia quali e quante uscite ed entrate hai avuto. 

Sulla base di questo pianifica l’anno successivo cercando di contenere 

i costi, tagliare quelli che non sono indispensabili e aumentare le 

entrate con azioni di marketing e re-marketing mirate. 

Sapere esattamente quali sono i tuoi costi fissi ti consente di calcolare 

qual è il tuo costo orario, e da qui impostare i prezzi correttamente ed 
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i margini di guadagno per non andare, come spesso accade, in perdita. 

Questi concetti vengono approfonditi all’interno dell’Academy che 

rappresenta il nostro prodotto formativo più completo, col quale 

prendiamo per mano le nostre estetiste e le trasformiamo in 

imprenditrici di successo. Se vuoi saperne di più, clicca QUI e vai alla 

pagina dove descriviamo nel dettaglio il percorso, la durata e tutti i 

dettagli. 

Quando in accademia arriviamo alla lezione su questi argomenti è 

sempre una doccia fredda.  

Tutti pensano di sapere quanto spendono, poi, conti alla mano, 

scoprono che le spese sono circa il doppio. Panico in classe, 10 minuti 

di maledizioni contro il governo ladro, condivisione degli anatemi in 

lingue mai sentite prima (dallo swaili all’aramaico), ma, credimi, a tutto 

c’è rimedio, e noi donne quando decidiamo di raggiungere un obiettivo, 

può crollare il mondo, lo raggiungiamo!
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Quando parliamo di marketing non dobbiamo trascurare tutte le 

possibilità per diffondere la nostra immagine, e non dobbiamo usare il 

canale sbagliato, perché rischiamo di bruciare un budget per ottenere 

zero risultati. È inutile arrabbiarsi poi con l’agenzia che ha stampato i 

volantini se i contenuti della pubblicità erano sbagliati. 

Ti do alcuni dati, estrapolati dall’ultimo Global Digital Report di We Are 

Social e Hootsuite a inizio 2019: 

 5,11 miliardi di utenti unici di telefonia mobile ad oggi nel mondo, in 

crescita di 100 milioni (2%) nell’ultimo anno. 

 4,39 miliardi di utenti internet nel 2019, con un aumento di 366 

milioni (9%) rispetto a gennaio 2018. 

 3,48 miliardi di utenti dei social media nel 2019, con un totale 

mondiale in crescita di 288 milioni (9%) rispetto allo scorso anno. 

 3,26 miliardi di persone utilizzano i social media su dispositivi mobili 

nel gennaio 2019, con una crescita di 297 milioni di nuovi utenti pari 

ad un aumento annuo di oltre il 10% 

Questo per farti capire o per confermarti, che ormai siamo nell’era 

del digitale e non possiamo più ignorarlo. 

Di seguito ti elenco gli strumenti più utilizzati oggi per promuovere 

8 FATTI 

CONOSCERE 
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prodotti/servizi/attività specificando quali sono i più idonei alla tua 

attività di estetista. 

Volantini e Cartelloni 

danno un ritorno quasi nullo ormai, possono avere un senso in paesi 

molto piccoli dove non c’è tanta concorrenza, è un modo per 

agganciare, ma c’è di meglio. 

Radio/Televisione 

può essere utile, in certe realtà le stazioni radio e tv locali sono molto 

seguite. Anche un’intervista in questo caso può dare buoni risultati. 

Attenzione ai costi che non siano esosi. 

Riviste/giornali 

se si tratta di riviste o giornali locali può avere un senso, ma un 

annuncio sul un giornale nazionale si perde nel vuoto, sono soldi 

davvero buttati al vento. 

Pagina Facebook 

crea la tua pagina professionale, ti sconsiglio di utilizzare solo un 

profilo personale, per separare nettamente la tua vita privata (foto 

con bocca a cuoricino, tuffi in piscina, serate in discoteca, eventi 

social vari) da quella lavorativa. Inserisci tutti i riferimenti richiesti 

(indirizzo, telefono, orari e giorni di attività) e aggiornala 

frequentemente. Invita le tue clienti a lasciare dei feedback, sono 

una referenza importantissima, e ricordati di ringraziare sempre per 

i post che ti hanno scritto e rispondere alle eventuali domande in 

tempi rapidi. Il problema che molto spesso mi riferiscono le mie 
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clienti è che nonostante abbiano una pagina molto ricca hanno 

sempre gli stessi visitatori. È ovvio, la tua pagina viene letta 

prettamente da chi ti conosce, se vuoi comunicare con gli altri devi 

uscire allo scoperto e investire, con Facebook le ads sponsorizzate 

lo puoi fare. 

Facebook Ads 

È il re della pubblicità in rete, se calcoliamo che la maggior parte 

degli utenti ha un profilo su questo social e lo utilizza 

quotidianamente, puoi immaginare quanto una sponsorizzata ben 

fatta possa essere importante utilizzarlo. È usato maggiormente da 

utenti dai 35/40 anni in su. 

Google Ads 

secondo in classifica dopo Facebook, è il primo strumento utilizzato 

per le ricerche, quindi utilizzalo, ma come seconda chance. 

Instagram 

meno utilizzato rispetto a Facebook fino allo scorso anno, sta 

aumentando progressivamente la sua popolarità, è sicuramente più 

indicato per comunicare con un pubblico giovane, fino ai 35 anni e 

si prevede che molto presto supererà Facebook . 

Youtube 

anche questo canale è ottimo, utilizzato più per la musica, ma è in 

crescita costante; puoi avvalertene per promuovere i tuoi servizi e le 

novità. Visualizzare i video dei trattamenti aiuta la cliente a crearsi 

delle aspettative, aumenta la tua visibilità e la percezione della tua 
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autorevolezza in rete. Puoi promuovere i tuoi video, metterli sulla tua 

pagina Facebook, sulle ads e sul tuo sito. 

Linkedin 

ottimo per la comunicazione B2B, cioè da azienda ad azienda, per 

noi estetiste non è sicuramente il veicolo migliore 

Passaparola 

è gratis, è veloce ed è meraviglioso perché un cliente soddisfatto 

che parla di te ad un suo conoscente ha un’influenza superiore a 

qualsiasi pubblicità. Attenzione al rovescio della medaglia:  un 

cliente insoddisfatto può fare dei danni enormi! 

Partnership 

stringere degli accordi con attività in qualche modo correlate alle tue 

(un parrucchiere, una palestra, il negozio di articoli prenatali, la 

farmacia, un dietologo…) è un sistema figlio del passaparola, ti 

consiglio di sfruttarlo. 

Sponsorizzazione eventi 

puoi presenziare ad eventi locali, disporre un banco al mercatino o 

dentro un centro commerciale per distribuire coupon per trattamenti 

prova o check-up gratuiti o altre promozioni. 

Coupon spediti per posta in busta chiusa 

può andare bene per il B2B, ma non per il nostro settore, oltre ad 

essere estremamente dispendioso per noi ha un ritorno vicino allo 

zero. 
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Groupon & C. 

se hai deciso di disintegrare la tua professionalità e la tua immagine 

è la strada più rapida per farlo. Il gruppo d’acquisto ha forse un po’ 

di senso se hai una spa, per promuovere servizi che comunque per 

te hanno dei costi e non richiedono operatore.  

Per esempio il bagno turco, lo devi accendere comunque, allora 

tanto vale scontarne l’utilizzo per ripagarti almeno le spese.  

MAI SVENDERE! Le promozioni come “10 pressoterapie a 49 euro” 

sono una rimessa totale. Groupon si mangia (divora?) il 50% + Iva, 

a te rimane un misero 39% scarso LORDO.  

Vale la pena impegnare una cabina per 5 ore (10 trattamenti da 

mezzora) a fronte di 19,11 euro scarsi totali lordi (1,91 euro l’uno)? 

Spero che la tua risposta sia no, e che ti sia chiaro che non è così 

che si lavora bene. 

Hai pensato a quale sarà il valore percepito della tua offerta da parte 

di chi acquista? Che tipo di clienti attiri al tuo negozio? Non è facile 

fare up-sell (rivendere) qualcosa ad una persona che ha 

attraversato la città per acquistare ad un prezzo tanto basso.  

Perché è questo che acquistano: un prezzo basso, non il TUO 

trattamento. Nel momento in cui ne trovano uno analogo ad un costo 

inferiore le hai perse. Per cui…. vade retro! 

Organizzazione eventi 

organizza qualche evento presso il tuo negozio o presso qualche 

partner, un aperitivo frivolo, un party per un’occasione speciale 

(festa della primavera, make-up a mamma e figlia, anniversario…). 
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Ai partecipanti offrirai un  omaggio  che  può  essere  un campioncino 

di prodotto, una carta fedeltà (quella che ogni 10 trattamenti ti da un 

omaggio o uno sconto) con un “timbrino” già apposto, un coupon 

sconto, puoi sbizzarrirti con mille idee. Se ti interessa questo 

argomento, leggi il nostro approfondimento QUI. 

Sms, whatsapp e e-mail 

il messaggio è il sistema per raggiungere in tempo reale i destinatari. 

Se utilizzi Whatsapp fai attenzione ad utilizzare la modalità 

broadcast e a non creare un gruppo, potresti scatenare l’ira di chi si 

ritrova all’interno di una raffica di messaggi inviati da chi interagisce 

ed è una cosa alquanto antipatica. Non mandarli con troppa 

frequenza, stai entrando nella sfera privata diuna persona, 

un’eccessiva presenza può essere fastidiosa.  

Attenzione al GDPR! 

Sito internet 

È una buona vetrina, serve averlo perché non tutti utilizzano 

Facebook e perché completa la tua immagine. Deve essere 

semplice ed immediato. 

Come vedi hai un’ampia scelta, devi solo cominciare a diffondere 

informazioni. Cura bene i testi, il copy, come viene tecnicamente 

definito, è fondamentale, affinché una pubblicità sia efficace, deve 

lasciare il segno e convertire. Se non sei in grado da sola di fare 

tutto questo affidati a dei professionisti, e fai molta attenzione a non 

farti abbindolare da miracoli che poi paghi cari e non si manifestano.

https://wellnessproject.eu/carta-fedelta/
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L’ho messa in coda all’e-book ma in realtà è il punto di partenza, 

un ingrediente che non deve mai mancare ad un vero 

Professionista. 

Avere frequentato una buona scuola è sicuramente la base, ma se 

rimani ferma alle nozioni con cui hai iniziato a fare questo lavoro vedrai 

passare avanti a te i tuoi concorrenti che a differenza tua sono bravi a 

seguire l’andamento del mercato. 

Non sto dicendo di rincorrere le mode (quelle vanno e vengono) anche 

se a volte hanno portato degli utili impressionanti. La verità è che la 

preparazione tecnica, le tecnologie avanzate, la tua professionalità 

sono le vere carte vincenti. 

Il nostro settore è in continua evoluzione, in tanti anni di attività ho 

assistito dei cambiamenti incredibili e sempre più rapidi. 

Io stessa sono più di 30 anni che faccio continuamente corsi/ master, 

e mi rendo conto che non ne so mai abbastanza. Investo su di me per 

essere migliore dei miei concorrenti e per lavorare sempre meglio. 

Quanto ti dà fastidio vedere che ci sono dei centri sicuramente meno 

qualificati del tuo che sembrano incassare più di te mentre tu stai dalla 

mattina alla sera a lavorare e a fine mese ti ritrovi solo delle briciole 

(quando sai di meritare molto di più)? 

LA FORMAZIONE 9 
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Tu hai un potenziale enorme che loro non hanno, ma probabilmente 

non lo sfrutti completamente, forse perché non sai come fare, dove 

andare a prendere le informazioni e da dove partire. 

Più della metà dei Centri che mi contattano hanno personale poco 

qualificato e redditività bassa, perché non hanno tempo di identificare 

i fattori che sono invece fondamentali per dare la svolta e focalizzarsi 

su di essi, o ritengono una perdita di tempo fare e far fare corsi di 

aggiornamento su tecniche, tecnologie, normative e gestione 

manageriale. 

Formazione non significa solo questo, la prima cosa su cui lavorare 

è la propria forma mentis. Al termine di ogni corso chiedo sempre 

alle mie allieve che cambiamenti hanno riscontrato nella loro vita 

personale, prima che in quella professionale e la più grande 

soddisfazione per me è sentirmi dire che hanno ripreso energia, 

entusiasmo e sicurezza. Non esiste cosa più bella della luce nei loro 

occhi quando parlano dei loro progetti, con la rinnovata 

consapevolezza che potranno finalmente realizzarli. 

E questo lo puoi fare anche tu, dipende solo da te.
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Scegli un lavoro che ami e non dovrai mai lavorare 

un giorno nella tua vita 

Confucio 

La Passione è la grande forza che dovrebbe sempre essere dentro di 

noi e muovere le nostre scelte. Quella marcia in più, non ci fa sentire la 

fatica perché siamo concentrati sugli obiettivi dettati dal nostro cuore. 

È quell’energia meravigliosa che si sente a distanza, che quando una 

persona ti chiede di raccontarle di cosa ti occupi porta il tuo sguardo 

lontano mentre inizi a dipingere con le parole la meraviglia di quello 

che sai fare, il calore che esce dalle tue mani quando sfiori le persone 

per un massaggio, del benessere che riesci a profondere, del grande 

potere che hai di ridare nuove forme alle persone senza usare strani 

trucchi, della gratitudine delle tue clienti. 

La Passione è quella leva che ti fa cercare sempre il meglio per dare 

ogni giorno di più, per crescere e sognare sempre più in grande, che ti 

rende diversa dagli altri, che ti fa sentire unica e speciale. 

Esiste qualcosa di più potente e meraviglioso? 
  

10 
AMA CIO’ CHE FAI 
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CONCLUSIONE 

Come ho scritto nella prefazione questo non è il manuale delle 

formule magiche, quelle le lascio ad altri, ma se seguirai con 

attenzione le mie indicazioni otterrai di certo concreti miglioramenti. 

Ho investito tanto tempo, energia e denaro per crescere, sono 

caduta tante volte e mi sono rialzata, perché ho capito che il 

fallimento non esiste, esistono strade sbagliate, errori, delusioni, che 

sono indispensabili per imparare. Sono passaggi obbligati per 

arrivare al successo. 

Non c’è al mondo nessuno che non abbia mai “fallito”, ma esistono 

tante persone che gettano la spugna perché si demotivano, perché 

hanno smesso di difendere le proprie idee e credere in sé stesse. 

Ho lavorato a fianco di grandi formatori a livello internazionale, 

continuo ancora oggi a frequentare corsi/master per portare in Italia 

un sistema di lavoro diverso, ed essendo io per prima un’estetista, 

ho modificato le varie tecniche acquisite per adattarle al nostro 

settore. 

Centinaia di clienti le stanno adottando con grandi risultati, per cui 

ho voluto creare questo e-book, che raccoglie l’essenza delle 

strategie di successo e condividerlo con te. 

Comincia da queste, stai costruendo le fondamenta del tuo 

business, per rimodellarlo e raggiungere i tuoi obiettivi. 

Ricevo ogni giorno e-mail e messaggi da parte di colleghe che mi 

chiedono quali sono le basi da cui partire per cominciare il vero 

cambiamento. 
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Chiara Marchi  
Estetista, formatrice, docente, business 
trainer.  
 
Chiara è CEO di Wellness Project Group 
e dell’accademia Estetista al Centro.  
 
Leggi di più su Chiara, cliccando QUI.  
 
Resta in contatto con WPG, seguici sui 
canali Social e ti aggiorneremo sui 
contenuti che quotidianamente 
condividiamo con i nostri lettori.  
 

 

Vieni a trovarci e scarica le risorse gratuite a te dedicate: 

 Vai al sito WPG 

 

Vai al canale Youtube  

 

Vai alla fanpage Facebook 

 

Vuoi metterti in contatto con me?  
 

 Clicca qui e whatsappami!   

Io e il mio staff ti risponderemo entro massimo 48 ore  

 

 

https://wellnessproject.eu/wellness-project-group-chi-siamo/
https://www.wellnessproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCofT0ZQCVPTb1i5bxfgFZBA
https://www.facebook.com/Wellnessprojectgroup/
https://www.facebook.com/Wellnessprojectgroup/
https://wa.me/+393938759594?text=CIAO%20Chiara%20ho%20letto%20ebook%20i%2010%20segreti

