Sei stanco di dover dedicare ogni singola goccia del
tuo tempo all’interno del salone?
Sei stufo di dover dedicare ore ed ore nel controllare che
ogni singolo lavoro in salone sia fatto come dio
comanda? ( pulizie, magazzino, gestione clienti ecc…)
Ti senti intrappolato in un circuito di “cose da fare” che
non ti permettono di dedicare il tempo che vuoi a ciò
che ti piace fare? (famiglia, vita privata, svago? ecc…)
Sei stanco di sentirti “dipendente” dal tuo salone?
Non ne puoi più di dover incastrare impegni e
appuntamenti come se stessi giocando a Tetris
24h su 24?

Libera finalmente il tuo tempo dagli impegni che
risucchiano le tue energie
senza dover sacrificare l’efficacia e la produttività del
tuo salone, anche se la tua agenda è piena fino all’orlo
e devi fare i salti mortali anche solo per prenderti 5
minuti per un caffè al bar.
Il tutto in sole 4 ore in cui scoprirai come costruire
sistemi pratici e semplici che ti permetteranno di
organizzare il tuo tempo come un vero professionista
della sistematizzazione

Caro lettore chi ti scrive è Edoardo Massimo Gamba e sono il primo Easy Coach nel campo
della bellezza
Sono il fondatore di Salone Semplice, la prima azienda italiana specializzata nel semplificare
la gestione dei saloni d’acconciatura.
In più di un anno ho aiutato decine e decine di tuo colleghi a sistematizzare e rendere più
efficace la gestione dei loro saloni d’acconciatura

In un solo anno la mia azienda si è fatta spazio nel mercato dell’acconciatura, portando
risultati concreti a tutti quei saloni che fino a ieri non sapevano dove sbattere la testa tra i
centinaia di nodi che affliggevano l’organizzazione dei loro saloni d’acconciatura
Devi però sapere che se ad oggi mi sono fatto portabandiera della “semplificazione” nel
mondo dei parrucchieri, è proprio perché io stesso una volta ero il contrario della
semplificazione.
Infatti devi sapere che fino a qualche anno fa gestivo esclusivamente un’azienda distributrice di
prodotti di bellezza.
Tra magazzino, gestione dei commerciali, burocrazia e contabilità le mie giornate erano
sommerse tra impegni, imprevisti e ritardi.
Per esperienza posso assicurarti che a quei tempi, non avere un controllo pieno e sistematico
della mia azienda mi portava solo grossi carichi di stress e continui errori.
Per questo motivo, arrivato al limite della sopportazione, ho deciso di dedicare più di un
anno di formazione esclusivamente alla sistematizzazione, intraprendendo percorsi di
formazione a 4 zeri per imparare tutto ciò di cui avevo bisogno sulla semplificazione.

Già dai primi concetti appresi, iniziai a metterli in pratica all’interno della mia azienda e con
grande stupore, vidi risultati strabilianti.
Più andavo avanti, più l’azienda iniziava ad avere una gestione autonoma, più sistematizzavo
la mia azienda, più riuscivo a ritagliarmi del tempo libero per ciò che amavo fare, come per
esempio stare con la mia famiglia.

I risultati ottenuti erano strabilianti, in poco tempo ero riuscito, tramite alcuni pochi concetti
chiave, a rendere automatica la mia azienda.
Nel frattempo, guardandomi attorno, notavo come molti tuoi colleghi vivessero la stessa
situazione che vivevo io prima di intraprendere la via della sistematizzazione, sentivo tuoi
colleghi lamentarsi di come “non avessero tempo” di come non riuscissero ad ottenere i
risultati sperati nonostante lavorassero dalla mattina alla sera in salone.

Capii che i concetti legati alla sistematizzazione non potevano rimanere segregati
esclusivamente alla mia azienda, decisi così di creare Salone Semplice, per trasmettere ai tuoi
colleghi gli stessi insegnamenti che permisero a me in primis di liberarmi dalle catene del “non
ho tempo”
Ecco, posso immaginare che la storia che ti ho appena raccontato possa avere dei punti in
comune con esperienze che hai vissuto tu in primis, o che vivi in primis tutti i giorni
Posso immaginare quante volte tu abbia detto “in salone lavoro solo io”, oppure ad
esclamazioni come “non ho mai tempo per me”
Ecco, per esempio, quante volte ti è capitato di lamentarti del fatto che “i collaboratori non

collaborano”
oppure il fatto che “non hai tempo per fare marketing” o addirittura che “non riesci più a

dedicare tempo alla famiglia”
Ecco questi sono tutti piccoli tasselli che uno dietro l’altro ti portano a creare un castello di
problemi pronti a crollare da un momento all’altro
In salone lavori solo tu?
Prova ad immaginare cosa succederebbe se ti dovessi ammalare qualche giorno? Cosa fai
chiudi il salone?
Non hai tempo per te?
E quando stacchi? Quando ti prendi dei momenti per prenderti cura di te? Pensi veramente
che una persona possa reggere uno stile di vita del genere? E sopratutto per quanto tempo
può durare prima che crolli del tutto sotto il peso di problemi/complicazioni?
I collaboratori non collaborano?
Quanti soldi puoi ancora permetterti di perdere in prove e test di persone che alla fine non ti
portano nessun risultato?
Non hai tempo per la famiglia?
Ecco, se hai questo problema ti posso capire.

Io stesso al tempo, quando la mia azienda era una montagna di problemi e complicazioni,
risucchiava il tempo alla mia famiglia come un vampiro affamato, questo portava litigi, stress e
climi ti tensione.
Grazie al cielo ad oggi vivo la mia famiglia come una gioia continua, potendomi permettere di
dedicare tempo ed energie a mia figlia, mentre la mia azienda continua a lavorare anche senza
di me.
Ecco, sappi che l’insieme di questi pochi esempi (e potrei continuare all’infinito per esperienza)
fanno parte realmente di un castello di carta pronto a crollare e travolgere il tuo business.
Meno affronti questi problemi, più il filo di lana su cui il tuo business cammina diventa
fragile e instabile
Ti ricordi il detto “meglio prevenire che curare? ” Ecco sappi che i primi sintomi della malattia
(se ti riscontri in uno dei punti elencati ) è già visibile.

Devi sapere però che tutti questi punti hanno un denominatore comune:
IL TEMPO
Infatti tutto parte da li, se non hai tempo, non hai la benzina per evolvere la tua persona e il
tuo business, meno tempo hai a disposizione, più saranno le energie necessarie per portare
avanti il tutto.
Tempo, un elemento così comune, ma così limitato nella sua disponibilità, infatti tutti noi
abbiamo solo 24h a disposizione ogni giorno e più riesci a sfruttarle, più renderai la tua vita
efficace e produttiva
Per questo motivo, per evitare che il castello di problemi ti crolli addosso, o che il filo di lana
su cui cammina il tuo business si spacchi facendoti crollare in un dirupo senza fondo

Grazie a CNA BERGAMO siamo lieti di invitarti alla giornata di formazione di:

LIBERA IL TUO TEMPO IN SALONE
4 ore in cui ti illustrerò i concetti chiave e le strategie che mi hanno permesso di gestire le
mie aziende (perché ad oggi ne gestisco 2) in maniera semplice ed efficace
Ti riporterò gli stessi concetti e gli stessi strumenti che hanno già permesso a decine e
decine di tuoi colleghi di sistematizzare il loro salone, recuperando così tempo libero da
poter dedicare alle attività della loro vita (famiglia, marketing, svago ecc…)
Un’occasione unica in cui ti spiegherò in che modo creare manuali pratici per il tuo salone, in
grado di abbassare drasticamente la percentuale di errori dei tuoi collaboratori.
Ti svelerò in che modo sistematizzare la tua attività, permettendoti così di avere una vera e
propria guida del salone, in grado di rendere il tuo business solido e automatizzato.

Ora, capisci bene che trasmettere determinati concetti per me è più un rischio che altro,
proprio perché il mio business principale è finalizzato a lavorare one to one insieme ai tuoi
colleghi.
Infatti il mio lavoro è focalizzato principalmente nella costruzione, fianco a fianco del
parrucchiere, nel costruire il suo sistema di sistematizzazione personale, insieme a loro.
Questo però ha comportato che determinati concetti legati alla semplificazione del salone,
rimanessero esclusivi per i pochi colleghi che hanno avuto la fortuna di entrare a far parte
della mia master.
Lavorare uno ad uno con i tuoi colleghi, non mi permette di trasmettere a più persone possibili
i sistemi e le strategie che hanno già portato grossi benefici a decine e decine di saloni
Per questo motivo ho voluto creare questo corso
Per permettere a più persone possibili di venire a contatto con i concetti che ho appreso
durante i miei percorsi ultra costosi di formazione
Ora… arriviamo alle informazioni principali… costo, data e location giusto?
Ok eccoti servito…
Partiamo dal costo, essendo così carico di contenuti e sistemi pratici per la sistematizzazione
del salone, considerando i BONUS che troverai posso tranquillamente dirti che il corso ha un
costo di 199 euro
Ma essendo CNA BERGAMO disposta ad investire sulla categoria degli acconciatori ha deciso
di investire per poterti permettere di partecipare a LIBERA IL TUO TEMPO IN SALONE a soli:

59 euro + IVA
Esatto, per soli 59 euro avrai la possibilità di portarti a casa in sole 4 ore, i concetti e le
strategie implementate che hanno permesso già a decine e decine di tuoi colleghi di liberare
più del 40% il loro tempo

Ora invece arriviamo alle info logistiche:

Il corso si terrà lunedì 27 novembre dalle 9 alle 13 presso la CNA di Bergamo a Gorle (BG)

“Ok Edoardo ho deciso, voglio liberare il mio tempo, evitando di accumulare problemi su

problemi in salone, come faccio a comprare?

Semplice, per acquistare il tuo biglietto ti basterà inviare un’email a info@salonesemplice.it
, scrivendo come oggetto “acquisto biglietto”
Per i primi 30 iscritti, ci sarà un’ulteriore bonus, cioè:
IL MANUALE “DOCUMENTARE LE PROCEDURE DEL SALONE”

Una guida completa che ti aiuterà nella costruzione nel tuo personale manuale di gestione del
salone del valore di 179€

I posti sono limitati, perché voglio che tutti possano apprendere le migliori tecniche per
poterle sfruttare da subito!
Quindi se anche tu non vuoi farti scappare l’occasione di apprendere i concetti e le
strategie più performanti per rendere il tuo salone sistematizzato, liberando finalmente il
tuo tempo personale
Manda oggi stesso un’email a info@salonesemplice.it e acquista oggi stesso il tuo posto
per LIBERA IL TUO TEMPO IN SALONE

Ti aspetto
Buona Sistematizzazione

Edoardo
WWW.SALONESEMPLICE.IT

