Cosa fare ora!
Passo per passo compila la tua checklist
per attivare Slow hair in salone!
Prenditi un po' di tempo per organizzare l'attivazione
del metodo Slow Hair. Coinvolgi i tuoi eventuali soci.

Analizza la tua agenda appuntamenti e inizia a pensare a
dove/come aggiungere i minuti extra necessari (ricorda
che servono 20 minuti in totale 10 prima e 10 dopo).

Focalizzati sui servizi Upselling che ti servono e i prodotti
da proporre.

Fissa la data della riunione con lo staff per l'allineamento.

Inizia ad attivare il Coffee Brief.

Fai delle prove e allenati sui 10 passi . Se hai un Team
simulate consulenze tra di voi; se sei solo, allenati allo
specchio. In ogni caso iniziate facendo le prime consulenze
su "clienti giuste".
Ricorda l'obiettivo:UN SERVIZIO EXTRA UPSELLING PER
OGNI CLIENTE.

Sei pronto......Osa !

ATTIVA SLOW HAIR E FAI CRESCERE IL TUO SALONE
COFFEE BRIEF
DATA INIZIO:

FOCUS

Fissa la

A CHE ORA:

Scegli i servizi
Up-Selling

RIUNIONE TEAM
per la formazione e
l'allineamento!

1.

In DATA:

2.
3.

FOCUS

Scegli i prodotti
rivendita

SLOW
HAIR

ARTIGIANO del
TEMPO
Aggiungi ad ogni
appuntamento:
-10 Min cliente abituale
-20 Min cliente nuovo/
cambio look

1.
2.
3.

RICORDA è essenziale

monitorare i risultati del tuo
salone con costanza.
Sarai più consapevole e
motivato a migliorare!

ATTIVA SLOW HAIR e la
consulenza dei 10 passi.

Ricorda i tuoi obiettivi:
-esaudire i sogni della tua cliente
-proporre almeno un servizio
UpSelling extra

Definisci ora il tuo obiettivo di proposta e vendita:
Nel mese di
voglio raggiungere n°

di proposte UpSelling

Checklist

Questa è una lista di tutte le azioni che ti servono per monitorare
al meglio il tuo salone.

OGNI GIORNO

Coffee Brief
Controllo Break Even Point
10 Passi Metodo Slow Hair

OGNI SETTIMANA

Controllo Fiches Media
Conteggio Passaggi Clienti
Monitoraggio UPselling proposti
Controllo tempi Agenda

OGNI MESE

Controllo obiettivi mensili
Riunione Staff
Pianificazione obiettivi mese successivo
Nuovo focus servizi e prodotti

PERSONALIZZA LA TUA CHECKLIST

