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IL PRIMO PILASTRO
IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Se vuoi trasformare il tuo centro estetico da normale attività artigiana a 
vera e propria azienda che produce utili è necessario mettere a punto 
alcuni elementi.

Il primo è la definizione del “BEP” (Break Even Point) 
cioè il punto di pareggio che va calcolato mensilmente e con una 
previsione di almeno con 6/12mesi.

Conoscere in anticipo la somma di tutti i costi mensili che dovremo 
sostenere per lavorare è fondamentale per creare un piano marketing e 
organizzativo d’eccellenza.

Conoscere il proprio punto di pareggio e l’obiettivo margine da 
raggiungere è determinante nella creazione del listino servizi del proprio 
centro e per la definizione di “posizionamento marketing”
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IL PRIMO PILASTRO
IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Facciamo alcune precisazioni su come creare il proprio
BEP e OBIETTIVO:

Innanzitutto dobbiamo mettere tutti i costi fissi
come affitti, canoni, bollette, stipendi, consulenze, spese bancarie, 
manutenzione apparecchiature, contributi e costi di gestione.

Poi dobbiamo tenere presente i costi medio variabili
come le tasse, i prodotti, le manutenzioni straordinarie, le spese di 
marketing e pubblicità e di formazione tecnica e manageriale.

E’ importante mettere in previsione anche accantonamenti, come ad 
esempio quelli del TFR dei collaboratori, e anche della 13 mensilità.
Ricorda che se la tua attività è considerata commercio hai anche la 14 
mensilità.
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IL PRIMO PILASTRO
IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Una volta definito BEP mensile possiamo creare il nostro listino servizi e 
il nostro reale obiettivo mensile.

Sarà quindi importantissimo creare:
- una politica commerciale
- e la definizione della tipologia di cliente a cui vendere

E’ sbagliato fare il piano economico senza quello finanziario, perché 
potrebbe farci lavorare in scarsità di liquidità monetaria.

Ricapitolando:
Crea il tuo piano economico-finanziario mensile e stabilisci il tuo 
obiettivo di fatturato e controlla se il tuo listino prezzi è congruo rispetto 
al piano economico-finanziario.
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IL SECONDO PILASTRO
CONTROLLO PRODUTTIVITÀ DELLO STAFF

Non è semplice stabilire la produttività dei propri collaboratori perché 
entrano in gioco 3 fattori

1) Fattore emotivo
2) Fattore percettivo di vendita
3) Fattore produzione del servizio e delle vendite

ti spiego bene i 3 valori

Il primo fattore è quello più usato, vuoi bene alla tua collaboratrice, 
lavora con te da tanto tempo e anche se ogni tanto fa qualche danno o 
è meno attiva fa lo stesso... perché ormai ti sei affezionata a lei.
Quindi indipendentemente dalle sue performance aziendali per te va 
bene.
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IL SECONDO PILASTRO
CONTROLLO PRODUTTIVITÀ DELLO STAFF

Il secondo fattore è quello percettivo di vendita, la ragazza vende un po’ 
di prodotti e di servizi, sembra che si dia molto da fare perché è 
“rumorosa” nelle azioni.

Molto spesso festeggia e condivide il successo con te, facendoti 
percepire il suo valore.

Il terzo fattore è l’unico che dovresti valutare, devi aver ben chiaro il 
piano economico e il costo lordo dell’operatrice.
Devi fare i conti di quanto ha prodotto in vendite dirette di:
- servizi
- prodotti-
- abbonamenti
e di quanto volume trattamenti ha sviluppato tramite abbonamenti 
non chiusi direttamente da lei.
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IL SECONDO PILASTRO
CONTROLLO PRODUTTIVITÀ DELLO STAFF

Sappiamo benissimo che non è facile fare queste valutazioni oggettive, 
ecco perché è necessario uno strumento di controllo e gestione che ti 
semplificherebbe tutte queste operazioni, sto parlando di un software 
gestionale specifico per il centro estetico, Kupido software.

Nel caso in cui tu non abbia Kupido dovrai continuare a segnare 
giornalmente in formato cartaceo tutte le vendite delle tue operatrici.
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IL TERZO PILASTRO
MARKETING E COMUNICAZIONE

Tutti parlano di Marketing, ma cos’è il marketing?

Il marketing è l’insieme di strategie che permettono a un’azienda di 
vendere i propri servizi e prodotti.

Il marketing è la coordinazione di pubblicità, politica commerciale, 
strumenti di fidelizzazione finalizzate a creare un’indotto di potenziali 
clienti, vendere e continuare a vendere per molto tempo.

Il marketing quindi è un modello, una linea guida che ogni azienda deve 
avere per poter concentrare area per area gli investimenti.
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IL TERZO PILASTRO
MARKETING E COMUNICAZIONE

Il tuo piano marketing deve avere bene chiare queste informazioni:
- lo scopo della tua attività
- cosa vendo
- a chi vendo
- che problemi risolvo al cliente
- a che condizioni
- con che garanzie
- dopo aver venduto come continuo il rapporto commerciale con il 
cliente
- con quali strumenti comunico (facebook, sito, carta, co-marketing 
ecc.)
- qual’è il mio prodotto “Front-end”
- cosa mi rende diverso dalla concorrenza
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IL TERZO PILASTRO
MARKETING E COMUNICAZIONE

Ti faccio un esempio di strategia di marketing

- Faccio un sito/blog informativo sui metodi per risolvere problemi di 
cellulite
- Posto su facebook gli articoli e inizio sponsorizzare la pagina
- Una volta creato una certa quantità di seguaci inizio a fare offerte 
mirate a condizioni fortemente agevolate, questo per abbassare il 
classico tenore di diffidenza del cliente.

Ad esempio posso invitarlo a fare un check-up in istituto gratuitamente
oppure altre formule di basso impegno in modo di convogliare gli utenti 
pronti all’acquisto a fare il primo passo.
Naturalmente non tutti gli utenti si avvicineranno in modo concreto e tu 
comunque dovrai continuare a tenerli informati, con il tempo si 
“convinceranno” e faranno il primo passo.
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IL TERZO PILASTRO
MARKETING E COMUNICAZIONE

Il nostro consiglio è quello di non cambiare continuamente strategia 
commerciale, perché rischi di mandare in confusione i clienti, e 
soprattutto se non attui strategie per un tempo sufficientemente lungo 
non potrai mai sapere se la strategia era giusta o sbagliata.

NON ASPETTARE RISPOSTE VELOCI DAL MERCATO
i clienti hanno bisogno di tempo per darti la loro fiducia

“chi la dura la vince”
(se usa gli strumenti giusti)
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