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COME “NON PAGARE” IL REGISTRATORE DI CASSA  

 

Le spese aumentano. Tasse, obblighi di legge. Insomma, soldi che escono 

dalla tua attività di continuo. 

 

Il modo per rimediare? 

Andare ad agire su uno dei due soli elementi sui quali hai pieno controllo. 

Il primo consiste nel rendere efficienti gli investimenti. 

È il secondo però che ti garantisce maggiore soddisfazione. 

Di cosa si tratta? 

 

I clienti. 

 

Devi imparare ad acquisirli in maniera sistematica e soprattutto fare in 

modo che tornino costantemente da te. Aumentando di volta in volta lo 

scontrino medio. 

 

Sì, perché ora anche tu devi emettere scontrino. 

Quindi adesso le cose… “si fanno serie”. 

Come riuscire a far cantare il tuo nuovo registratore di cassa senza sosta? 

In questa guida pratica abbiamo raccolto le strategie usate dai migliori saloni 

in giro per il mondo. Tecniche semplici ed efficaci che funzionano anche qui, ad 

Alba, nella realtà che vivi tutti i giorni. 

 

Per ottenere da subito un incremento degli incassi, ciò che devi fare è 

semplice. 

Leggi velocemente questa guida. Poi scegli la tecnica che più t’ispira.        

E mettila in pratica. Subito! 

Non aspettare, non rimandare. Agisci immediatamente. 

 

L’implementazione veloce è ciò che ti porterà reali risultati. 

E poi? 
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Quando la strategia che hai messo in campo ti porterà stabilmente nuovi clienti 

e guadagni, passa alla tecnica successiva. E così via. Una per volta. 

Le spese aumentano? Tu rispondi nel miglior modo possibile: fai aumentare 

ancor di più i guadagni. 
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INVIA NEWSLETTER MENSILI 

 

Se ben organizzato, un invio regolare di e-mail al tuo elenco di clienti 

possono avere un impatto enorme sulle tue vendite. 

Tuttavia, le newsletter devono essere 

 interessanti per il pubblico e veloci da leggere 

 non orientate alla vendita (il che significa che l'obiettivo principale non è 

vendere o prenotare appuntamenti) 

 gradevoli da sfogliare, educative, divertenti da leggere e d’ispirazione 

Immagina di presentarti mensilmente in un luogo in cui i tuoi clienti leggono 

TUTTO ciò che accade nella tua vita e nel tuo salone, si ispirano con consigli di 

bellezza e ti vedono come una fonte di informazioni importanti. 

L'e-mail è il modo perfetto per raccontare di te alla clientela, condividere 

suggerimenti e idee utili, essere fonte d'ispirazione e educare. 

Cerca un approccio istruttivo nelle tue comunicazioni, anziché un tentativo di 

vendita.  

Se hai la perseveranza di effettuare gli invii su base regolare, la tua lista di 

contatti fiorirà e avrai una comunità attiva di fan che non può aspettare la tua 

prossima newsletter. 

Se non hai idea di cosa scrivere nelle e-mail, ecco 3 semplici idee da usare 

come esempio: 

 condividi un consiglio di bellezza 

 riflettori su 3 prodotti che ami e perché 

 includi una tua foto e racconta una storia delle cose più interessanti o 

eccitanti che ti sono successe nell'ultimo mese  

 

Ricorda solo di scrivere in modo informale, come faresti con un amico, e lascia 

la personalità. 
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RENDI SUBITO IL TUO SALONE VISIBILE SU GOOGLE 

 

Cosa ottieni quando digiti "parrucchieri alba" su Google? 

Questa è una delle domande più importanti che puoi porti oggi. 

Se non ti presenti quando le persone cercano il tuo tipo di salone nella tua 

zona geografica di competenza, semplicemente non esisti per potenziali nuovi 

clienti. 

Quindi, prima di mettere in pratica qualsiasi altra idea di promozione della tua 

attività, assicurati di avere le basi che ti consentano di essere visibile quando le 

persone ti cercano su Internet. 

Google è il motore di ricerca più utilizzato ma ce ne sono anche altri. 

Per rendere visibile il tuo salone su Google, imposta il tuo account Google My 

Business cliccando qui (è gratuito). 

 

Registrarsi a Google My Business è solo l'inizio. 

Una delle prime cose che puoi fare per rendere interessante la tua scheda (e 

farla arrivare ai primi posti nelle ricerche) è quanto spiegato nella strategia alla 

prossima pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/intl/it_it/business/
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RICHIEDI RECENSIONI 

 

Invia un'e-mail o un messaggio di testo dopo gli appuntamenti per chiedere 

recensioni, che risultano davvero efficaci quando sono pubblicate su internet. 

Ecco in che modo muoversi. 

Le recensioni sono un modo fantastico per infondere fiducia nelle persone 

che ti ricercano online. 

Google ama le recensioni e le vede come un modo per capire se sei 

un'azienda locale di alta qualità. Più recensioni positive hai, più in alto 

comparirai nei consigli di Google Maps, quando qualcuno cerca parrucchieri 

nella tua zona. 

È però vero che quasi mai le recensioni arrivano in maniera spontanea. 

Innanzitutto c’è da dire che anche se i tuoi clienti adorano il loro nuovo taglio 

di capelli, normalmente sono piuttosto pigri e spesso non si rendono conto 

dell'importanza delle testimonianze per te. 

Un ottimo modo per superare questo ostacolo è inviare un'email o un 

messaggio di testo via Whatsapp (puoi automatizzarlo con il tuo software di 

prenotazione o semplicemente farlo manualmente, dato che è sufficiente un 

copia-incolla) dopo un appuntamento. Oppure alla clientela affezionata si 

può chiedere la valutazione durante l’attesa, magari accompagnata da 

una tisana o un caffè. Difficilmente risponderanno di no. 

 

Il testo da inviare potrebbe essere qualcosa del tipo: 

"Ciao Maria! È stato fantastico averti da noi questa settimana. 

Spero ti piaccia il tuo nuovo stile! 

Ho un favore da chiederti: 

Ti dispiacerebbe lasciarmi una recensione veloce? Le testimonianze 

sono un modo importante per far crescere la mia attività e mi 

piacerebbe ricevere la tua raccomandazione. 

Puoi recensirmi su Google cliccando qui. 

Come sempre, per qualsiasi informazione, chiamami al 123-456-789.” 

 

Nota: per impostare correttamente la tua pagina Google al fine di raccogliere 

recensioni utili, segui questo link: www.studioombra.com/recensioni-google-my-business 

 

http://www.studioombra.com/recensioni-google-my-business/
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INGAGGIA UN INFLUENCER SUI SOCIAL 

 

Questa pratica è troppo sottovalutata. 

Forse perché appena si parla di Influencer su Instagram e sugli altri social 

network subita si pensa a star mondiali con milioni di follower. 

In realtà tu hai bisogno di una figura ben diversa. 

Sicuramente hai notato il boom del marketing degli Influencer negli ultimi anni. 

Grandi marchi (ma anche piccole imprese) si rivolgono sempre più spesso a 

queste figure per far conoscere le proprie offerte. 

Ciò sostituisce in parte i metodi tradizionali di pubblicità. 

Per te la migliore strategia di influencer marketing è quella di lavorare con i 

micro influencer locali. Sono persone che vivono nelle vicinanze e hanno un 

seguito dai 3.000 ai 30.000 follower attivamente coinvolti. 

È una delle idee di marketing più efficaci per i parrucchieri che offrono risultati 

notevoli attraverso il loro servizio. È sufficiente che l'influencer giusto pubblichi 

un'immagine del risultato di un colore di capelli trasformativo dal tuo salone 

per far squillare il telefono per giorni. 

Dove trovare l’influencer che fa al caso tuo e che sia disposto a spingere il tuo 

servizio? 

E qui viene il bello. 

Quasi sicuramente se rivedi l'elenco dei clienti del tuo salone noterai che ne 

conosci già alcuni. 

Prova a lavorare con loro e garantisci qualche incentivo per promuovere e 

menzionare il tuo salone. Magari fai provare le ultime novità gratuitamente. 

Poiché sono già tuoi clienti, saranno autentici e i loro follower sono molto 

rilevanti per il tuo business. 
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INFORMA SUI PRODOTTI CHE USI 

 

Informa sempre i tuoi clienti su quali prodotti stai usando al fine di aumentare 

le vendite al dettaglio del salone. 

 

Rispetto qualunque atro negozio tu hai un vantaggio enorme nella vendita di 

un prodotto. Lo hai già usato con successo insieme alla cliente. 

I prodotti al dettaglio garantiscono spesso un buon margine e non impiegano 

molto tempo aggiuntivo da parte del personale per essere venduti. Quindi la 

vendita al dettaglio è un'attività importante per qualsiasi salone . 

Però è frequente che parrucchieri ed estetiste non si sentano a proprio agio 

con la vendita diretta. Allo stesso tempo, i clienti del salone danno grande 

valore all'essere consigliati riguardo i giusti prodotti da portare a casa come 

parte del loro servizio. 

Quindi c'è chiaramente una disconnessione qui. Una disconnessione che costa 

i soldi del tuo salone. 

Anche se il tuo personale non si sente a proprio agio con la vendita, una 

semplice attività di marketing che puoi installare come buona abitudine già da 

oggi è di addestrare il tuo staff a (almeno) dire sempre ai loro clienti 

quale prodotto stanno usando durante il servizio. 

In questo modo aumenterai in modo significativo le possibilità che il tuo 

cliente acquisterà il prodotto da portare a casa alla fine del loro 

appuntamento. 

L’ideale è che in cassa venga riferito il trattamento e l’addetto 

all’emissione dello scontrino esponga una chiara proposta di vendita. 

Prova questa strategia immediatamente. Rimarrai senza parole. 
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PROMO “PORTA UN AMICO” 

 

Questa è una delle tecniche più efficaci… che però praticamente nessuno usa. 

 

Si tratta di esercitare controllo sul passaparola, la più efficace forma di 

pubblicità mai esistita (e che mai esisterà). 

Il miglior tipo di nuovo cliente che puoi ottenere è qualcuno a cui è stato 

raccomandato il tuo salone da qualcuno che ha già comprato i tuoi servizi. 

Quando le persone provano un nuovo salone perché gli è stato consigliato da 

un amico, è più probabile che diventino clienti fedeli dopo la loro prima visita. 

Certo, le tue clienti sicuramente consigliano ad amici e parenti il tuo salone se 

si trovano bene. 

Ora però è il momento di fare un passo in più. 

Vedrai arrivare frotte di nuovi clienti… e quelli vecchi tornare più spesso. 

Come? 

Semplice: rendi “ufficiale” e proficuo il passaparola. 

Crea schede stampate con un invito ufficiale. Ne consegni ai tuoi attuali 

clienti. Loro non devono far altro che scrivervi sopra il loro nome e 

consegnarlo a un conoscente convincendolo a venire da te. Quando il 

nuovo cliente si presenta, ti consegnerà la scheda per avere un piccolo 

omaggio. Ricorda di segnare anche il nominativo della persona che ha 

procurato la referenza. Al prossimo appuntamento anche il tuo vecchio 

cliente fedele avrà diritto a un regalo o uno sconto. 

Per rendere le cose ancora più interessanti, puoi creare una scheda punti e 

ogni (per esempio) 5 amici portati si riceve un regalo ancora più importante. 

Insomma, inventa qualcosa di divertente e davvero allettante. 

Considera la stampa delle schede e gli omaggi come i costi di acquisizione 

di nuovi clienti. Si tratta sicuramente dei soldi meglio investiti per la tua 

attività. Non c’è niente di più utile che puoi acquistare. 

Ricorda di consegnare SEMPRE le schede “Invita un amico” a tutti i tuoi clienti. 

Così sarà come avere uno stuolo di venditori che lavora incessantemente per 

te, portandoti costantemente nuovi clienti. 

Il bello è che la ricompensa per il loro impegno… la spenderanno nel tuo 

negozio. Tutti contenti e doppio guadagno per te. 
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AVVIA UN PROGRAMMA FEDELTÀ  

 

Ottenere nuovi clienti è importante. Però la maggior parte dei profitti del 

salone dovrebbe sempre provenire da clienti esistenti e fidelizzati. 

Attirare costantemente nuovi clienti costa sempre di più rispetto a quelli 

esistenti. 

Cosa stai facendo oggi per premiare coloro che ti sono fedeli? 

Avere il giusto incentivo in atto affinché i clienti del tuo salone restino fedeli 

può farti risparmiare un sacco di tempo e (inaspettatamente) denaro. 

È estremamente semplice eseguire un programma di fidelizzazione se si 

dispone del software giusto per il salone. 

In ogni caso, l’aspetto più potente delle strategie che trovi raccolte in questo 

eBook è la velocità di implementazione. Cioè: mettere in atto 

istantaneamente le strategie è l’aspetto che farà crescere la tua attività. 

Dunque se non disponi di un software gestionale, stampa immediatamente un 

tuo biglietto da visita sul cui retro hai disegnato una tabella da riempire con il 

tuo timbro e firma. Da compilare man mano che il cliente spende un 

appuntamento presso i tuoi locali. Completata la scheda si avrà diritto a un 

servizio omaggio o un prodotto in regalo. 

 

Ricapitolando: inizia ADESSO a premiare i tuoi clienti fedeli. 

Rendi esplicito il fatto che più volte vengono da te, più vantaggi riceveranno. 
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FISSA IL NUOVO APPUNTAMENTO DURANTE LA SEDUTA 

 

"Quand’è un buon momento per il prossimo appuntamento?" 

Questa è una semplice domanda da porre che ha un impatto immediato sulla 

tua attività in salone. Spesso purtroppo si dimentica di porla. 

 

Invece prendila come una routine di lavoro. Fallo sempre. 

Se installi l'abitudine di prenotare nuovamente i tuoi clienti per la loro 

prossima visita durante il loro appuntamento, migliorerai la frequenza di 

visita dei tuoi clienti e ridurrai il rischio che prenoteranno con qualcun altro la 

prossima volta. 

È così semplice. 

Il peggio che possa capitare è un “Vi chiamo e vi faccio sapere”. Concentrati 

invece sulla stragrande maggioranza delle persone che riuscirai a mettere a 

calendario senza alcuno sforzo e a costo 0. Oltre ad aiutarti a organizzare a 

medio-lungo termine il lavoro. 

Questa è probabilmente la tattica di marketing più semplice in questo elenco, 

ma è così importante. 

Questa tipologia di lavoro deve essere almeno iniziata dal personale nel salone, 

durante il trattamento. Al momento dell’emissione dello scontrino si tratta 

perciò solo di concordare con il cliente il giorno e l’orario esatti nei quali dovrà 

essere eseguito il prossimo lavoro. 

Informa il personale e l'addetto alla reception (cioè chi sta alla cassa) 

che devono sempre invitare a lasciare le nuove prenotazioni durante la 

fase di pagamento (se non addirittura prima). 

Ricorda regolarmente di seguire tale procedura, in modo che non venga mai 

più dimenticata. 
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OFFRI SEMPRE DELLE CARD REGALO 

 

Le Gift Card sono un modo efficace per generare entrate aggiuntive e 

sono ottime da promuovere come parte delle promozioni stagionali. 

Ancora più importante, le Card Regalo sono uno strumento efficace per 

attirare nuovi clienti in quanto funzionano anche come “inviti” nel tuo salone 

da parte di clienti affezionati ai loro cari. 

Si tratta di prestazioni che il cliente paga in anticipo e che può 

regalare ad amici e parenti. Per rendere tangibile questo acquisto, 

consegna al cliente una bella card (magari formato tessera) che possa 

facilmente consegnare ed essere conservata. 

Stampa delle card professionali ed eleganti. Qualcosa che trasmetta 

fisicamente il grande valore che esse racchiudono. Indica anche tutte le 

modalità con le quali è possibile prendere un appuntamento. 

Assicurati di averle sempre disponibili per la vendita e addestra il tuo 

personale a proporle e promuoverle. 

Crea le Card Regalo associate a prestazioni o pacchetti ben precisi. 

Consiglio: non impostare più di due Card durante lo stesso periodo. Per 

esempio una da 50 euro (che potresti chiamare Argento) e una da 100 euro 

(nominata Oro). Ognuna corrispondente a un pacchetto ben preciso. 

Lascia un bel cartello in posizione ben visibile. In ogni momento i tuoi clienti 

devono poter acquistare una delle tue Gift Card da poter regalare. 

Non è una cattiva idea impostare delle date di scadenza oltre le quali non è 

più possibile utilizzare tali card. Si tratta solo di un incentivo per far 

consumare effettivamente il regalo a chi lo riceve. 
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AVVIA COLLABORAZIONI CON ALTRE ATTIVITÀ LOCALI 

 

Non sei l'unico imprenditore nella tua zona. 

Ci sono tantissime persone, proprio come te, che stanno cercando di far 

crescere il proprio business. Fai una passeggiata nella zona del tuo salone e 

guarda quali altri negozi ci sono. 

Parla con loro. 

Sicuramente troverai altre attività locali, non concorrenti, che sono interessate 

a collaborazioni con te che possono avvantaggiare entrambe le parti. 

In effetti, quando si sceglie la posizione del proprio salone, una considerazione 

importante dovrebbe essere l'opportunità per le partnership locali. 

Puoi organizzare promozioni congiunte (ad esempio potresti offrire un 

caffè gratuito al bar accanto con il tuo servizio) e questi a loro volta offrono ai 

loro visitatori uno sconto sui tuoi servizi. 

La partnership deve essere vantaggiosa per entrambe le parti o fallirà. 

 

La cosa bella delle collaborazioni è che rappresentano un costo (di 

acquisizione del cliente) solo quando la vendita è già avvenuta. 

Se per esempio crei dei talloncini personalizzati da lasciare al bar a fianco al 

tuo salone in cui offri uno shampoo gratuito a chi viene a farsi la piega da te, 

affronterai il costo del trattamento regalato solo dopo che il cliente avrà 

effettuato il primo acquisto. Paghi la “pubblicità” a vendita eseguita. 

Idem tu potresti fare altrettanto con il tuo partner commerciale. La percezione 

è che i clienti GRAZIE A TE riescono ad avere sconti e omaggi in altri negozi… 

che altrimenti non potrebbero avere. Dunque essere tuoi clienti conviene 

ancor di più. 

 

Questa è un'ottima idea di marketing gratuita per un salone con infinite 

possibilità. 

Per agevolare il tuo lavoro di coinvolgimento con altri imprenditori, puoi 

utilizzare la scheda pronta all’uso per proporre e avviare collaborazioni 

fantastiche. 

Per scaricarla gratuitamente clicca qui. 

 

 

http://www.studioombra.com/wp-content/uploads/2020/01/Strategia-scambio-clienti-modulo.pdf
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CREA OFFERTE IN FORMA DI PACCHETTI 

 

I pacchetti sono un insieme di servizi e prodotti accomunati da un tema 

specifico. 

Non si tratta necessariamente di promozioni o sconti. Semplicemente tutti gli 

elementi di un pacchetto “lavorano” assieme per raggiungere un determinato 

scopo. 

 

Ovviamente uno sconto o un regalo rende il pacchetto più interessante agli 

occhi di un acquirente medio, ma come detto non è sempre necessario. Di 

fatto il vantaggio per il cliente consiste già nel “tutto in uno”. 

Di seguito trovi alcuni esempi di pacchetti efficaci da proporre, in grado di 

aiutarti a gestire gli acquisti e massimizzare i profitti. 

Ricorda che l’esperto del settore sei tu. Tu devi consigliare i clienti su quali 

siano i trattamenti migliori e da quali prodotti devono essere accompagnati. I 

pacchetti sono uno straordinario strumento per realizzare questo. 

C'è una grande differenza tra l'offerta di un pacchetto attraente rispetto allo 

sconto di un servizio. Troppo spesso i saloni gestiscono solo promozioni 

scontate. Oltretutto ciò è applicato sui servizi principali, come "ottieni uno 

sconto del 15% sul tuo prossimo taglio di capelli". Cerca di evitarlo. Lo sconto 

dei servizi principali mina il normale listino prezzi. 

Invece di dare uno semplicemente solo uno sconto, dai più valore. 

Dovresti mantenere i tuoi prezzi di listino sul tuo servizio principale e 

aggiungere i servizi secondari (o prodotti) correlati che insieme 

formano un pacchetto. 

Le persone apprezzano i premi esperienziali più dei premi monetari. E ciò 

oltretutto non mina il tuo normale listino prezzi. 

Supponiamo che tu sia un parrucchiere o un gestore di parrucchieri e desideri 

creare una promozione con l'obiettivo di attirare nuovi clienti nel tuo salone. 

Per attirare nuovi clienti, hai sicuramente bisogno di un'offerta speciale che sia 

molto interessante per il tuo pubblico e che ti permetta di ottenere 

esattamente il risultato che desideri. Deve essere irresistibile. 

Il cliente deve pensare: “Devo assolutamente averlo o perdo una grande 

occasione!” 

Non devi temere di dare un po' di più… quando il tuo obiettivo è ottenere un 

nuovo cliente con l'offerta. Cliente che tornerà da te in futuro ancora e ancora. 
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Come si crea un buon Pacchetto? 

Inizia selezionando uno dei tuoi servizi principali più desiderabili. Un 

servizio che sarebbe molto attraente per il tipo di clienti che vuoi nel tuo 

salone. Diciamo per esempio che scegli il servizio di colorazione capelli. 

Successivamente dovresti pensare a quali altri servizi secondari hai nel tuo 

menù che sarebbero attraenti per una persona che acquista il tuo servizio 

colore. Prova a identificare un paio di servizi che puoi eseguire 

contemporaneamente al tuo servizio principale. In questo modo 

l'aggiunta scontata o gratuita non avrà molti costi. 

È importante che i prodotti e i servizi aggiuntivi migliorino ulteriormente il 

servizio principale che stai promuovendo. Questo potrebbe ad esempio essere 

un servizio di colorazione delle sopracciglia e un trattamento post color. 

È inoltre possibile (e altamente consigliato) includere un prodotto al dettaglio 

come parte dell'offerta. Il cliente è ora in “modalità di acquisto” per un servizio 

sulla colorazione, quindi non confondere le idee con qualche aggiunta non 

correlata che potrebbe anche non desiderare. 

Il tuo “Pacchetto Color” potrebbe quindi essere un servizio di colorazione a 200 

euro. Tanto? Considera che insieme ottiene un servizio gratuito per le 

sopracciglia (valore 40 euro), un trattamento post color care (valore 30 euro) e 

un prodotto da utilizzare a casa per proteggere il colore (valore 30 euro). 

Quindi paga effettivamente 200 euro, ma ottiene indietro un valore di 100 

euro. 

Se poi sei in grado di eseguire il servizio sopracciglia durante il tempo di posa 

del colore e il trattamento di cura in soli pochi minuti in più quando il cliente è 

già sulla poltrona, allora il tuo costo effettivo per il valore di $ 100 sarà 

veramente molto basso. 

Come ti sembra? Uno sconto del 50% percepito per il cliente ad un costo che 

potrebbe tranquillamente essere del 10% per te. Non male, vero? 

Così mantieni anche i prezzi dei tuoi servizi principali e avrai clientela felice che 

ha appena ricevuto un ottimo rapporto qualità-prezzo. 

 

È il momento di essere creativi. Prova diversi servizi e combinazioni di prodotti 

per vedere cosa funziona meglio.  

Ricorda che i Pacchetti funzionano quando tutte le parti che li compongono 

lavorano verso un obiettivo comune o sono identificate da uno stesso tema. 

Di seguito qualche spunto per creare i tuoi Pacchetti personalizzati. 
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>> Pacchetto Pausa Pranzo 

Crea e promuovi un pacchetto la cui durata totale dei servizi che lo 

compongono sia 30-45 minuti. 

Qualcosa di conveniente e semplice che chiunque può godere durante la pausa 

pranzo in una giornata di lavoro. 

Stampa coupon o volantini e avvicina le aziende locali nella tua zona per 

commercializzare il tuo nuovo piano spa in grado di fornire alla forza lavoro un 

efficace sollievo dallo stress. 

Ricorda: il punto fondamentale di questa offerta è la velocità. Devi essere 

impeccabile. Garantisci un attimo di relax nella frenesia di una giornata 

lavorativa. Quindi niente ritardi o preoccupazioni di altro tipo. 

Il lato interessante della medaglia? Siccome è un servizio che richiede velocità 

e accuratezza allo stesso tempo, non esitare a piazzarlo e un prezzo più alto 

del solito. Ciò ti garantirà la giusta quantità di clienti (cioè non troppi, che non 

riusciresti a gestire adeguatamente) con un incasso ottimo.  

Si tratta di una soluzione ideale se il tuo salone è al completo ma non stai 

ancora realizzando abbastanza profitti. 

Quando hai creato una buona clientela per il salone, devi concentrarti 

sull'aumento dell'importo che ogni cliente spende durante la sua visita. 

E un ottimo modo per farlo è proprio aggiungere “servizi espressi” al tuo menù. 

 

>> Pacchetto per capelli specifici 

Metti all’interno di una bella promo sottoforma di Pacchetto, tutto quello che 

serve per il benessere di un particolare tipo di capello. 

Qualcosa come il “Pacchetto capelli rossi“, il “Pacchetto biondo“, il “Pacchetto 

riccio“, eccetera. 

Inventa qualcosa di interessante, dai un nome adeguato e metti nel pacchetto 

tutto quello che a parer tuo può servire per ottenere un risultato eccezionale. 

 

 

>> Pacchetti stagionali 

Le ricorrenze ti danno occasione per proporre Pacchetti a tema. 

Alcuni momenti potrebbero essere: 

 

 San Valentino (esempio: shampoo + piega + regalo) 
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 Festa della mamma (esempio: trattamento per madre e figlia con 

momento relax) 

 Festa del papà (esempio: trattamento barba e prodotti correlati) 

 Stagione dei matrimoni (esempio: servizio dedicato alle invitate, che 

devono partecipare a matrimoni) 

 Estate (esempio: taglio corto e prodotti per la pelle) 

 Ritorno a scuola (esempio: sconto speciale per clienti under 16) 

 Halloween (esempio: colorazione con tinte particolari) 

 Periodo natalizio (hai davvero bisogno di esempi? ;) ) 

 

I Pacchetti stagionali hanno il grande vantaggio di essere per definizione a 

tempo limitato. Ciò creerà un senso di urgenza nel pubblico. Per enfatizzare 

l'effetto, puoi decidere di impostare un numero limitato di Pacchetti. In quel 

caso non è una cattiva idea proporli a prezzi decisamente alti. 
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GUADAGNA CON IL REGISTRATORE DI CASSA 

 

Perché un registratore di cassa deve per forza essere una spesa inutile che non 

ti da alcun ritorno? 

 

In realtà esiste un metodo per trasformare i registratori fiscali in alleati 

per incassare di più. 

Per ottenere uno strumento del genere, basta farsi una domanda al momento 

della scelta del dispositivo, ovvero: 

 

Qual è l’aspetto più importante da valutare quando scegli 

un registratore di cassa? 

 

Una sola cosa. 

L’affidabilità. 

 

Non guardare semplicemente che “il prezzo sia basso”. 

Perché ci sono due costi nascosti che in realtà ti faranno buttare un sacco di 

soldi. Errore che commettono davvero tanti negozianti e imprenditori. Vediamo 

subito di cosa si tratta e come evitarlo. 

Dunque: è importante che il registratore di cassa non ti lasci a piedi. Mai. 

Perché se la cassa s’impalla mentre stai lavorando… sei nei guai. 

 

Come avere registratori di cassa infallibili 

Ora, capiamoci: come fai ad avere un registratore di cassa che di sicuro non 

s’inceppa mai e non ti da mai problemi? 

Bhé, c’è da essere onesti. Non si può. 

È una macchina. Quindi, per quanto ottima e monitorata, un problema può 

sempre capitare. 

Allora come fare a evitare che questo si tramuti in un disastro per la tua 

attività commerciale? 
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Semplice. 

Quando acquisti un registratore di cassa… non devi comprare il registratore 

di cassa. 

 

Un controsenso? 

No. Devi investire nel “servizio del registratore di cassa”. 

 

Possedere il macchinario non ti mette al riparo da nulla. 

 

Ciò che devi pretendere sempre è la sicurezza che qualunque cosa accada, in 

qualsiasi momento tu abbia a disposizione un servizio di assistenza tempestivo. 

 

Per questo da anni ad Alba e in tutto il territorio di Langhe e Roero, noi della 

SIBA abbiamo sempre portato avanti la cultura del servizio e non del 

“semplice macchinario”. 

 

Pensa al periodo dei saldi. Oppure a un intenso pomeriggio di lavoro nel 

weekend. O ancora alla fiumana di clienti durante la Fiera del Tartufo. Se per 

qualsiasi motivo ti si blocca la cassa, tu che fai? 

 

Ti fermi, ignori la clientela, prendi il libretto di istruzioni e ti metti a capire 

come riparare la macchina? (E parti dalla prima pagina, quella che fa: 

“Buongiorno. Complimenti per l’ottimo acquisto.”) 

 

Magari smetti di fare semplicemente scontrini. Che vuoi che sia? Tanto la 

Guardia di Finanza sarà più che comprensiva durante un controllo. 

 

Quello che devi fare è chiamare immediatamente l’assistenza. 

Contatti cioè chi ti ha venduto il registratore di cassa. SPERANDO che abbia 

tecnici disponibili per arrivare subito a sistemare la situazione. Aspetti con 

tutta calma che si presenti qualcuno a riparare il guasto. 

Sperando che ci sia qualcuno che possa farlo. 

Sperando che non sia sabato, mentre l’assistenza del tuo fornitore non lavora. 

Sperando che non sia ferragosto. 
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Sperando che il tecnico disponibile più vicino non sia a 2 ore di autostrada. 

Nel frattempo guardi con un sorriso i clienti e chiedi loro di attendere 

gentilmente prima di poter pagare. 

Insomma, chiaro il concetto? 

 

Non devi semplicemente guardare le caratteristiche tecniche del 

macchinario che scegli per svolgere una delle funzioni più importanti 

per la tua attività. 

 

Devi scegliere il servizio in grado di garantirti SEMPRE la 

possibilità di lavorare a piena efficienza. 

 

Quanto ti può costare una folla inferocita di clienti che non possono comprare 

da te? 

Quanto ti può costare un controllo della Finanza mentre il tuo registratore di 

cassa non faceva correttamente il suo lavoro? 

 

Ecco di cosa ti devi accertare quando stai per investire in un sistema di 

registratori di cassa ad Alba 

Chiedi al tuo fornitore: 

 quando è attiva l’assistenza (giorni, orari, festività) 

 se l’assistenza è inclusa nel costo 

 tempistiche di intervento in caso di problemi 

 se assistenza può operare in remoto (cioè senza venire fisicamente da 

te) 

 come si può contattare l’assistenza 

 se la macchina è omologata per lo specifico utilizzo (esempio: se lavori 

come ambulante) 

 un macchinario semplice da imparare ad utilizzare 

 come si è seguiti per i ricambi della carta termica omologata per gli 

scontrini 

 in caso di uso esterno, la resistenza alle basse e alte temperature 

 gli anni di esperienza nel fornire assistenza (mica vorrai che vengano 

fatte “prove” sulla tua pelle, giusto?) 

Segnati queste domande. 
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Ricordati di porle ogni volta che ricevi un’offerta per un nuovo registratore di 

cassa. Le risposte ti aiuteranno a prendere la giusta decisione per la tua 

attività. 

 

Un registratore di cassa telematico che costa poco ma non è 

supportato da un’assistenza straordinaria in realtà ti costa tantissimo. 

Senza “se” e senza “forse”. È solo una questione di “quando”. 

 

Tu puoi permetterti di basare la prosperità della tua attività sulla fortuna? 

Speriamo che vada sempre tutto bene. Sì, c’è proprio solo da sperare. 

 

Ripetiamo: 

Non è importante il registratore di cassa. 

È importante poter sempre emettere scontrini e fatturare. 

 

E questa sicurezza delle semplici macchine non te la potranno mai garantire. 

Sono le persone che fanno la differenza. 

 

È il servizio offerto il vero strumento che ti consente di concentrarti suolo sugli 

aspetti critici del tuo business. Cioè di poter fare il tuo lavoro in santa pace, 

impegnando il massimo delle tue energie e della tua attenzione. 

 

Per questo con il giusto servizio del registratore puoi guadagnare di più: 

Perché puoi dedicarti al 100% alle attività che ti portano reale valore. 

 

Devi dimenticarti di avere un registratore di cassa. 

Liberarti da ogni possibile preoccupazione collegata. 

 

Infatti mentre pensi a come gestire quello strumento stai togliendo tempo, 

energie, attenzione e risorse a ciò che conta realmente. 
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Se invece non te ne devi mai preoccupare, hai un bel vantaggio sui tuoi 

concorrenti che “sperano” che vada sempre tutto bene (immaginati l’ansia di 

lavorare temendo che ogni persona che entra dalla porta è qualcuno che è lì 

per farti un controllo, con relativa multa che ti fa rimpiangere il giorno in cui 

hai deciso di aprire partita IVA). 

 

Invece, seguendo le modalità appena elencate, di fatto hai un “registratore di 

cassa immortale”, che non ti pianta mai a piedi. E che sentirai cantare 

incessantemente. 

 

Se non hai più voglia di rimanere in balia dei capricci di una macchina, 

contattaci adesso per avere: 

 

 più informazioni sul “Metodo Registratore di Cassa SIBA” 

 consigli sulla tua specifica situazione (in quasi 40 anni d’attività, abbiamo 

imparato giusto un paio di cosette sull’argomento) 

 

 

 
Per avere una consulenza gratuita e senza impegno 

riguardo il tuo caso, contattaci adesso 
con la modalità che preferisci: 

 
 

via email all’indirizzo 
 

info@sibasrl.it 
 
 
 
 

oppure telefonando al 

 

0173 44 16 08 
 

 


