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Ti spieghiamo come funziona
MESE/ANNO
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CONSIGLIO DI ANNACHIARA CONSIGLIO DI VALENTINA

Qui trovi un consiglio di marketingQui trovi un consiglio di estetica

TITOLO DELL'IDEA

Consigli e strategie per poter
sviluppare quell'idea sui tuoi

canali Social

30

1

NUMERAZIONE DEI GIORNI

OGNI GIORNO UN'IDEA
DIVERSA, PER NON RESTARE
MAI SENZA ISPIRAZIONE

LE AREE TEMATICHE
GIORNALIERE NON HANNO
UNA POSIZIONE CASUALE.

SONO STATE SCELTE PER
ATTRARRE E COINVOLGERE.

È CONSIGLIABILE SEGUIRE LO
SCHEMA ASSEGNATO O, AL
MASSIMO, SCAMBIARE UN
GIORNO CON UN ALTRO MA
SEMPRE NELL'ARCO DELLA

STESSA SETTIMANA.

NON È OBBLIGATORIO DOVER
PUBBLICARE TUTTI I GIORNI

MA SI CONSIGLIA DI VARIARE I
CONTENUTI SULLA BASE DELLO

SCHEMA ASSEGNATO.

 NELLA VERSIONE STAMPATA, TI BASTERÀ ANDARE ALLA FINE DEL CALENDARIO PER TROVARE LO SVILUPPO DELLE TEMATICHE.

NELLA VERSIONE .PDF TI BASTERÀ CLICCARE SU QUESTE 4 MACRO-AREE PER ESSERE RE-INDIRIZZATO ALLE RELATIVE PAGINE WEB

OPPURE ANDARE ALLA FINE DEL CALENDARIO PER TROVARE LO SVILUPPO DELLE TEMATICHE.

È CONSIGLIABILE EVIDENZIARE
O SEGNARE IL GIORNO IN CUI

SI È SCELTO DI SEGUIRE IL
CONSIGLIO IN MODO DA
AVERE LA PANORAMICA

GENERALE DEI CONTENUTI.

TROVI UNA STELLA NELLE 

GIORNATE MONDIALI E
NELLE FESTIVITÀ

PUOI UTILIZZARE QUESTI
SPUNTI CREATIVI PER CREARE
POST SCRITTI E/O VIDEO PER

LE TUE STORIES/REELS.

CITAZIONI
clicca su

FESTIVITà E GIORNATE STRUMENTI ANNUALI SEGUI LE DIRETTE FACEBOOK

https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/11/Strumenti-di-Marketing-Calendario-social.pdf
https://www.facebook.com/groups/1495161394108001


Dislaimer
 

Tutti i consigli di Marketing che troverai all'interno del Calendario hanno l'obiettivo principale di preparare i contenuti per il
tuo Centro Estetico con ANTICIPO e STRATEGIA. Questa combinazione di elementi è indispensabile per raggiungere gli

obiettivi sperati: agenda piena e incassi soddisfacenti.
 

Ogni consiglio di Marketing ed Estetica che troverai è stato studiato, analizzato, messo in pratica e approvato all'interno
del Centro estetico "Anima e Corpo" di Annachiara Conte.

Ogni indicazione relativa alla pubblicazione sui Social media è frutto di un'esperienza decennale di Valentina Carbone,
esperta di Marketing&Comunicazione.

 
Il Calendario è frutto delle nostre rispettive competenze in ambiti differenti ma che, in questo Calendario, vanno ad
intrecciarsi perfettamente nella creazione di un supporto - concreto e semplice da utilizzare - per chiunque voglia

comunicare con strategia la propria Attività commerciale online e offline.
 
 



Preparati all'arrivo del 2022
idee e consigli DI ESTETICA E MARKETING PER L'INIZO DEL NUOVO ANNO

 
1. PREPARA UNA "SPECIAL CARD" PER IL NUOVO ANNO (ESEMPIo grafico 1)

Attraverso la Special Card hai la possibilità di avere l'agenda piena di appuntamenti anche subito dopo il rientro dalle Feste natalizie. Puoi pensare di utilizzarla tutto
l'anno o crearne di speciali in alcuni periodi dell'anno. Il fine delle "Special Card" non è scontare i trattamenti ma fidelizzare la Clientela. Se nel tuo centro fai

prevalentemente estetica di base (cerette, manicure e pedicure) si consiglia di utilizzarla solo per massaggi e trattamenti.
 

1. PROPONI IL "TRIS DEL BENESSERE" (esempi grafici 2 e 3)
Crea dei percorsi con 3 appuntamenti per i quali si offre la possibilità di scegliere tra massaggi o trattamenti già prestabiliti.

L'obiettivo è quello che creare un'offerta vantaggiosa e dare la possibilità di usufruirne in un tempo ristretto. Questa proposta può considerarsi un vero e proprio
"abbonamento prepagato" che viene proposto sulla base delle esigenze specifiche di quel Cliente. 

È importante veicolare la scelta invece di far scegliere i trattamenti dal listino. Per questo, creare una locandina con tot numero di trattamenti ti aiuterà a vendere quelli
che si vogliono spingere maggiormente. Il fine di questa attività è sempre la fidelizzazione.
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Inizia bene l'anno con i buoni
propositi: organizzati e aggiorna
ogni giorno le schede clienti. 
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POST FOCUS
I tre buoni propositi per il

nuovo anno!

Condividili senza entrare
troppo nei dettagli.

POST ALLEGRO
Come state trascorrendo la

vostra prima domenica
dell'anno? Scatta una foto o

pubblica un video.

POST INTROSPETTIVO POST PROMOZIONALE
Racconta come e quanto

è cambiato il tuo
Brand/social nell'anno

appena concluso.

POST COINVOLGENTE
Qual è la tua parola per il
nuovo anno? Motivala e

chiedi ai tuoi lettori la loro.

 

POST FESTIVITÀ
Augura una Buona Befana! Hai paura di provarci o di 

star ferm* ad aspettare?

Cosa ti crea più disagio?

POST EMOZIONALE POST PROMOZIONALE
Cosa credi di fare

diversamente rispetto ai tuoi
competitors? 

(sii sincer* ma non esagerare)

POST DIVERTENTE
Condividi un fatto divertente

su di te o sul tuo lavoro.

POST INFORMATIVO

C'è una cosa a cui stai
rinunciando quest'anno?

Nella vita o nel lavoro.

 

Condividi i tuoi prossimi eventi
preferiti nella tua zona o in

tutta Italia.

POST PROMOZIONALE
Rispondi a una domanda 

che ti fanno spesso.

POST  COINVOLGENTE
Crea un sondaggio per i tuoi

lettori.

POST PROMOZIONALE
Ricorda l'offerta del mese!

POST CITAZIONE
Condividi una citazione e

contestualizzala.

POST PROMOZIONALE
Pubblica un carosello di

immagini con foto di Clienti
felici.

POST RIEMPITIVO
Condividi un evento

divertente che ti è capitato.

POST MOTIVAZIONALE

Condividi un tuo/vostro
successo che non credevi di

poter raggiungere.

POST DELL'ESPERTO

Condividi la tua vision board

tramite una foto o un video o
una presentazione.

POST OSPITALITÀ

Tagga un Cliente/Collega
con cui hai lavorato

chiedendo un feedback

POST COINVOLGENTE

Condividi il tuo logo 

o i colori dei tuoi social e
chiedi ai tuoi lettori di darti

un parere!

POST PROMEMORIA

Oggi sei riuscit* a sbarrare
quell'attività dalla lista delle

cose da fare? Parlane!

POST TOCCASANA

Come è possibile
combattere il dolore e

l'ansia? Il massaggio può
essere d'aiuto?

POST RIEMPITIVO

Cosa ami fare la domenica
mattina? Soprattutto con

questo freddo?

POST PROMOZIONALE

Scatta una foto in cui fai
vedere il tuo prodotto/servizio

ai tuoi lettori.

POST RELAX

In che modo il massaggio
aiuta ad allentare 

le tensioni?

POST CONDIVISIONE

Condividi un Blog
Post/suggerimento che porti

valore al tuo pubblico.
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POST EDUCATIVO POST ISPIRAZIONALE POST CONDIVISIONE

Qual è il miglior modo per
detergere il viso?.

Condividi una storia di
successo che ha ispirato 

te e potrebbe ispirare 

i tuoi lettori.

Condividi un Blog
Post/suggerimento che porti

valore al tuo pubblico.
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POST DINCERITÀ

POST DIETRO LE QUINTE

Ti capita di lavorare la
domenica o lo eviti?

Fai una foto al tuo angolo di
lavoro: cosa ti piace e cosa

cambieresti?

Cosa è andato bene? Cosa no?

Analizza le risposte e riparti
con più forza!

CITAZIONI
clicca su

FESTIVITà E GIORNATE STRUMENTI ANNUALI SEGUI LE DIRETTE FACEBOOK

https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/11/Strumenti-di-Marketing-Calendario-social.pdf
https://www.facebook.com/groups/1495161394108001


Gennaio 2022
idee e consigli DI ESTETICA E MARKETING PER PREPARARSI AL MESE DI FEBBRAIO

 
1. PREPARATI A SAN VALENTINO (esempio grafico 1 e 2)

Gennaio è il mese della ripresa e il mese della progettazione di nuove offerte che possano attrarre l'attenzione verso il
tuo Centro. Qui sotto trovi due esempi di offerta grafica utilizzati per il Centro estetico 

"Anima e Corpo" che potresti realizzare, anche in completa autonomia, per il mese dedicato all'amore. UPDATE:
regalarlo ma anche regalarselo. I clienti si aspettano sempre che ci sia una proposta a tema ma non è la ricorrenza a

vendere ma"in occasione della ricorrenza" si propone un percorso.
 

2. COLLABORA CON LE ATTIVITà COMMERCIALI DELLA TUA ZONA (esempio grafico 3)
Conosci qualche Attività commerciale molto attiva durante la festività di San Valentino, tipo un ristorante tipico della tua

zona o un Fiorista? Puoi proporre loro un'attività di coworking regalando un buono o un omaggio da utilizzare nel tuo
Centro a un numero limitato di Clienti che ceneranno/acquisteranno da loro.

 
 

NON LASCIARE ANDARE LE IDEE
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POST RIEMPITIVO

1 2

La tua modalità preferita 

per rilassarti è.....

POST ALLEGRO
Condividi un tuo selfie di

oggi accanto a una foto del
passato. Parlane! :-)

POST INTROSPETTIVO POST PROMOZIONALE
Ricorda ai tuoi lettori cosa

offri gratuitamente.

Non dimenticare il link!

POST ESPERTO
Come eliminare le cellule

morte dal corpo? Consiglia
un trattamento e un'azione

fai da te.

 

POST PROMO
Dai un'anteprima del

prodotto/servizio a cui stai
lavorando in questo

periodo!

Qual è quella cosa che ti
rende particolamente

vulnerabile?

POST EMOZIONALE POST SINCERITÀ

Condividi cosa vorresti
aggiungere alla tua vita

lavorativa in questo mese o
anno.

POST RIEMPITIVO
Qual è la tua domenica
ideale? Quella senza
neanche un difetto?

POST SAN VALENTINO

Condividi un'azione fatta 

con ingenuità ma che si è
ritorta contro di te.

_____! Questo è esattamente
 il motivo per cui amo quello

che faccio!

POST PROMO

5 motivi per i quali i tuoi Clienti
dovrebbero investire nei tuoi

prodotti/servizi.

POST ISPIRAZIONALE

Cosa ne pensi di questa
giornata? 

Ti piace festeggiare questa
ricorrenza? Perché?

POST COINVOLGENTE
Iniziare a lavorare prima

delle 9 o no?

POST AFORISMA
Condividi un aforisma che

credi rappresenti
esattamente la tua

situazione. Contestualizzalo!

POST ISPIRAZIONALE
Parla della connessione

Estetista-Cliente durante il
massaggio.

POST INTROSPETTIVO
Condividi il momento di
questa settimana che ti

resterà nella mente.

POST CONDIVISIONE

Condividi il profilo di un tuo
amico/collega e spiega

perché dovrebbero seguirlo.

POST DELL'ESPERTO

Spiega, nel dettaglio, di cosa ti
occupi. Ogni tanto è indicato
ripresentarsi e farlo bene!

POST SINCERITÀ

A cosa pensi prima di fare
un acquisto?

POST SIMPATICO

Qual è il tuo super potere?

Condividi in maniera
simpatica!

POST RIEMPITIVO

Dopo una settimana di
lavoro, non c'è niente di

meglio di .......

POST AL VOLO

Un veloce promemoria da
condividere con il tuo

pubblico.

POST RIEMPITIVO

Condividi cosa fai la
domenica.

POST CONDIVISIONE

Com'è andato questo mese
così corto? Condividi 
emozioni positive!

Rinnova lo stile della tua Pagina
Facebook orientando il messaggio

verso il tuo target di clientela.

POST CONDIVISIONE
Una parola che descriva il tuo

primo giorno di febbraio!

POST ESPERTO
Parla di 5 benefici che 

porta il massaggio allegando
una bella grafica.

POST PROMO
Linka gli altri tuoi social in
modo che possano seguirti

dappertutto!

POST EMOTIVO
Condividi un'emozione che
reputi molto stressante e
come riesci a gestirla.

L'amore è nell'aria ! Arreda il tuo
centro con tanti cuori per
creare l'atmosfera giusta 

CITAZIONI
clicca su

FESTIVITà E GIORNATE STRUMENTI ANNUALI SEGUI LE DIRETTE FACEBOOK

https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/11/Strumenti-di-Marketing-Calendario-social.pdf
https://www.facebook.com/groups/1495161394108001


 
1. PREPARATI ALLA FESTA DELLA DONNA E ALLA FESTA DEL PAPÀ (esempio grafico 1)

In occasione di queste due Feste vengono messe in atto delle scontistiche per tutto il mese quindi non è la
festività in sé ad essere promossa ma è una vera e propria offerta del mese in occasione delle due festività. È
senz'altro il mese giusto per stimolare e incentivare l'uomo a farsi un massaggio e a prendere tempo per sé!

 
2. HAI ANCHE UNA SPA? Proponi una festa tra amiche (esempio grafico 2)

La Festa della donna è senz'altro un momento di aggregazione tra donne che scelgono di dedicarsi del tempo,
tutte insieme, per fare quello che, in alternativa, è difficile organizzare. Se il tuo Centro ha anche una SPA, puoi

pensare di iniziare a preparare un'offerta speciale per un gruppo di donne.

 
3. STUDIA E ORGANIZZA COWORKING CON ATTIVITà LOCALI PER IL MESE DI MARZO (ESEMPIO GRAFICO 3)

Proprio come nel caso di San Valentino, anche la Festa della donna ti può aiutare ad allargare la tua cerchia di
Clienti che, magari, non conoscono ancora il tuo Centro.

Puoi pensare di collaborare con un Fiorista o con un Parrucchiere proponendo loro un'attività di coworking
regalando un buono o un omaggio da utilizzare nel tuo Centro a un numero limitato di Clienti che acquisteranno

da loro in occasione della Festività. 

Febbraio 2022
idee e consigli DI ESTETICA E MARKETING PER PREPARARSI AL MESE DI MARZO

NON LASCIARE ANDARE LE IDEE
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POSTSIMPATICO

1 2

Quella volta in cui hai speso
tanti soldi per uno sfizio che

non ti è servito a niente.

POST ALLEGRO
Come stai trascorrendo la
tua domenica? Scatta una
foto o pubblica un video.

POST RACCONTO POST SULLA DONNA
Qualunque sia la tua

nicchia, formula un bel
pensiero sulle donne in

generale e del tuo settore.

 

POST COINVOLGENTE
Il mercoledì è il giorno
giusto per una pausa. 

O si continua a lavorare?

 

POST VALORE
Qual è una delle

applicazioni che preferisci
usare in questo periodo?

Qual è quella cosa che ti
rende particolarmente

vulnerabile?

POST EMOZIONALE POST SONDAGGIO
Credi nel giusto

bilanciamento lavoro 

e vita privata? 

Condividi la tua idea!

POST SOCIAL
Condividi la "notizia del

momento" che leggi e ritrovi
dappertutto!

POST ISPIRAZIONALE

Sei superstizios*?

Racconta un episodio
divertente e augura buon

inizio settimana!

Hai una famiglia? Condividi chi
di loro ti sostiene tutti i giorni e
il valore aggiunto che porta.

POST FUORI-TEMPO
Condividi il momento in cui,

invece di dormire, stai
pensando al lavoro.

POST DIETRO LE QUINTE
Scatta una foto (anche

imperfetta) mentre lavori o
mentre fai una pausa.

POST FLASHBACK
Condividi un tema che hai
studiato a scuola e che ora
rappresenta la quotidianità.

POST ESPERTO
Condividi 1 suggerimento
correlato a un particolare

argomento della tua nicchia.

POST SUL PAPÀ
Condividi un avvenimento

particolarmente
entusiasmante per te.

POST SPRING
Inizia la Primavera!

Ricorda l'importanza di una
buona pulizia viso.

POST MOTIVAZIONALE

Parla del tuo perché e di 
come questo riesca a
motivarti, ogni giorno.

POST DELL'ESPERTO

Condividi la tua vision board

tramite una foto o un video o
una presentazione.

POST STAGIONALE

Cambia la stagione e
cambia anche la routine di

bellezza. Dai 5 consigli!

POST ASPETTATIVA

Qual è il prodotto/servizio
per il quale stai lavorando in

questo periodo?

POST PROMEMORIA

Condividi un veloce
promemoria con i tuoi lettori

(tra 1 settimana ci sarà...).

POST RIEMPITIVO

Dopo una settimana di
lavoro, non c'è niente di

meglio di .......

POST RIEMPITIVO

Condividi cosa fai la
domenica.

POST PROMOZIONALE

Scatta una foto in cui fai
vedere il tuo prodotto/servizio

ai tuoi lettori.

POST SOLE PRIMAVERILE

Ricorda quanto possa essere
dannoso anche il sole di

Primavera.

POST CONDIVISIONE

Condividi un Blog
Post/suggerimento che porti

valore al tuo pubblico.

Se non hai ancora un sito web,

pensaci! Puoi avviare un e-

commerce e iniziare a vendere.

POST ISPIRAZIONALE
Chi è il vero motivatore del

tuo lavoro? Tu, la tua famiglia,

un amico, i tuoi Clienti?

POST PROMO
Ogni tanto è giusto

ripresentarsi: fallo in maniera
semplice e non scontata!

POST MOTIVATORE
3 giusti motivi per iniziare a 

_____________

POST EMOTIVO
Condividi un'emozione che
reputi molto stressante e
come riesci a gestirla.
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POST DELL'ESPERTO

Qual è l'app che preferisci
usare in questo periodo?

Idea per l'8 marzo: fai trovare sul lettino in
cabina un rametto di mimosa per ogni

cliente che ha appuntamento quel giorno.

CITAZIONI
clicca su

FESTIVITà E GIORNATE STRUMENTI ANNUALI SEGUI LE DIRETTE FACEBOOK

https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/11/Strumenti-di-Marketing-Calendario-social.pdf
https://www.facebook.com/groups/1495161394108001


 
1. CONSIGLIA i trattamenti corpo e detossinanti (esempio grafico 1)

È cominciata la primavera: è il momento in cui ci si ricorda di avere anche un corpo e per non trovarsi nel mese di
luglio a pensare "se l'avessi fatto prima...". È l'occasione giusta, quindi per iniziare a proporre i trattamenti corpo ed

educare la clientela a pensare che questo è il momento giusto per iniziare a pensare al corpo.
Questo è il mese giusto per educare la clientela ai trattamenti detossinanti e puoi pensare di farlo in tanti modi:

promozioni e locandine da distribuire nel tuo Centro. Le tossine che si accumulano nell’organismo sono "scorie" che
derivano da cellule morte, alimentazione scorretta, fumo, farmaci, cosmetici, inquinamento, esposizione solare e

soprattutto lo stress! La pelle può trattenere al suo interno molte tossine in modo che esse non restino in circolo nel
nostro organismo ma un accumulo eccessivo di queste sostanze genera alcuni inestetismi come ritenzione idrica,

cellulite, rilassamenti cutanei, rughe, secchezza e impurità.
Ad esempio, il trattamento "torba" si presta ad avviare la fase di detossinazione oltre ad essere uno "start" per tutti

gli altri trattamenti. Per tale ragione è consigliabile fare un minimo di 3 trattamenti con la frequenza di uno alla
settimana.

 

2. ricorda della pulizia del viso (esempio grafico 2)
Questo è il periodo giusto in cui ricordare alle Clienti di effettuare la pulizia del viso. L'ideale sarebbe farne 3/4

nell'arco dell'anno, per mantenere la pelle sana e in equilibrio. In questo modo inoltre potrai monitorare la tua cliente
più spesso in modo da consigliarle prodotti e trattamenti adatti alla sua pelle e a seconda delle stagioni.

 Fan capire alle clienti più pigra che è necessario effettuarla almeno 2 volte all'anno (d'altronde anche il cambio
stagione a casa ha quelle tempistiche)   

 
 

Marzo 2022
idee e consigli DI ESTETICA E MARKETING PER PREPARARSI AL MESE DI APRILE

NON LASCIARE ANDARE LE IDEE
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POST DETOX
Parla della torba e dei principi

detossinanti che la
contraddistinguono.

POST ALLEGRO
Come stai trascorrendo la
tua domenica? Scatta una
foto o pubblica un video.

POST CONDIVISIONE POST PROMOZIONALE
Parla dell'impatto che i

fanghi hanno sulla nostra
pelle.

POST EMOTIVO
Rivolgi un veloce

ringraziamento a qualcuno
che ti ispira giornalmente.

 

POST VALORE
2 aggettivi per descrivere il

prodotto/servizio più
amato dai Clienti.

Come possono, i tuoi lettori,
entrare in contatto con te?

POST REMINDER POST CONDIVISIONE
Sono molto felice per

_____________

Condividi!

POST RIEMPITIVO
Si respira già aria di

primavera?

POST ISPIRAZIONALE

Condividi un "bel momento"

vissuto con un Cliente o
collega.

È quasi tempo di ________

Condividi 3 cose che i tuoi
lettori dovrebbero sapere!

POST COINVOLGENTE
Chiedi ai tuoi lettori di farti

una domanda su di te/sul tuo
lavoro.

POST DIETRO LE QUINTE
Scatta una foto (anche

imperfetta) mentre lavori o
mentre fai una pausa.

POST INTROSPETTIVO
Credi di aver subito un

cambiamento da quando fai
il tuo lavoro? Condividi!

POST ESPERTO
Condividi 1 suggerimento
correlato a un particolare

argomento della tua nicchia.

POST ASPETTATIVA
Sto sognando il giorno in cui

_____________

POST SIMPATICO
Augura una buona Pasqua!

POST COINVOLGENTE

Che piani hai per questa
giornata di Pasquetta?

Chiedi al tuoi lettori cosa 

sono soliti fare.

POST DELL'ESPERTO

Qual è il segreto per
raggiungere dei buoni

obiettivi?

POST FOOD

Mercoledì a colazione: caffè
e cornetto o frutta e

yogourt?

POST ASPETTATIVA

Preannuncia un evento o un
lancio delle prossime

settimane.

POST CONDIVISIONE

Ciò che stai amando fare in
questo periodo (in relazione

alla tua nicchia).

POST INTROSPETTIVO

Un anno fa pensavo di fare
_______. Racconta se le
aspettative sono state

disattese o meno.

POST RIEMPITIVO

Non inizio mai la mia
domenica senza aver

______________.

POST SIMPATICO

Qual è la parte del tuo lavoro
che più ami in assoluto?

POST SINCERITÀ

Nessuna strategia funziona senza
aver analizzato il lavoro che fanno i

competitors (italiani e non).

POST ISPIRAZIONALE
Quale desiderio speri si
esaudisca questo mese?

Precisa non essere un pesce
d'aprile! ;-)

POST MAGNET

28 29 30

POST CONDIVISIONE POST COINVOLGIMENTO POST CONDIVISIONE

Condividi un Blog
Post/suggerimento che porti

valore al tuo pubblico.

Cosa ti viene in mente quando
senti la parola "_____"?

Condividi e fai un sondaggio.

Ultimo giorno del mese. C'è
qualcosa che non sta

andando come credevi?

Ciao, lunedì!
Siamo carichi per questa

nuova settimana?

Cosa credi sia fuori controllo
nel tuo settore? Come pensi

si possa porre rimedio?

Ricorda alle tue clienti che per
raggiungere un obiettivo e ottenere
risultati ci vuole costanza e tempo.

CITAZIONI
clicca su

FESTIVITà E GIORNATE STRUMENTI ANNUALI SEGUI LE DIRETTE FACEBOOK

https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/11/Strumenti-di-Marketing-Calendario-social.pdf
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1.PARLA ATTRAVERSO I TUOI SOCIAL DEI TRATTAMENTI ANTI-CELLULITE e modellamento (ESEMPIO GRAFICO 1)
È consigliabile creare post o video o dirette per i tuoi Social network sviluppando i seguenti temi: cos'è la cellulite, le

cause, i rimedi in generale, i tuoi trattamenti. Il fine è quello di educare il Cliente e prepararlo all'estate. 
In Istituto, inoltre, proponi un programma di trattamenti. Per lavorare sul corpo, se si vogliono risultati concreti, ci vuole

tempo, quindi si parte col proporre un programma di un minimo di 10/12 trattamenti. 
Inizia con una Consulenza approfondita per il corpo e fatti pagare in anticipo tramite uno dei sistemi di Beauty Card

consigliati (li trovi nella sezione "Strumenti di Marketing utili tutto l'anno").
 

2. PREPARATI ALLA FESTA DELLA MAMMA (esempio grafico 2 e 3)
Anche in questo caso, la festività viene usata per la creazione di un tema mensile. Molte Clienti utilizzano questo
mese per prendersi del tempo per se stessa o per regalare un momento di benessere alla propria mamma.

 

3. PREPARA LE CLIENTI ALL'ABBRONZATURA (esempio grafico 4)
Nel mese di maggio puoi iniziare a parlare dei raggi ultravioletti che sono dannosi e quindi bisogna proteggere la pelle

e iniziare a prepararla. Online, puoi creare post/video/dirette con i tuoi consigli per preparare la pelle al sole oltre a
fornire consigli di alimentazione per favorire l'abbronzatura.

In Istituto puoi far capire ai Clienti l'importanza dei solari spronandoli all'acquisto. Solitamente si punta sulla vendita di
una protezione alta viso, una protezione medio-alta corpo e il dopo sole. Insieme puoi fornire un buono sconto per

fare un trattamento si preparazione in cabina.
Esempio KIT da vendere in Istituto: attivatore + solare + doposole + buono da 20 euro di preparazione al sole in

cabina (con scrub e massaggio) --> FARE LOCXANDINA ESEMPIO DI KIT
Stimoliamo anche il Cliente e controllare la scadenza dei propri solari in modo da acquistarne di nuovi.

Aprile 2022
idee e consigli DI ESTETICA E MARKETING PER PREPARARSI AL MESE DI MAGGIO
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Mettici tutta la creatività che hai!
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POST ISPIRAZIONALE

Condividi un pensiero
positivo per la settimana 

che sta per iniziare.

POST "PRIMO SOLE" POST INTROSPETTIVO
Come, le persone che ti

sono vicine, hanno
influenzato il tuo lavoro?

 

POST COINVOLGENTE
Cosa immagini quando

senti la parola (X)?

Chiedi cosa suscita nei
tuoi lettori.

 

POST SOLARI
Parla della linea di solari

che vendi in Istituto
spiegandone le proprietà.

 

Cosa non è andato a finire
come volevi questa 

settimana ma ha 

funzionato comunque?

POST EMOZIONALE POST CITAZIONE
Condividi il testo di una

poesia/canzone che senti
particolarmente tuo.

POST FESTA DELLA MAMMA

POST AUTO-REFERENZIALE

Parla del "primo sole"

sfatando ogni diceria sul
fatto che sia innocuo.

 

Qual è l'esigenza alla quale
risponde il tuo

prodotto/servizio?

POST OSPITALITÀ
Scrivi di un aneddoto vissuto

con un Cliente, amico, collega,

partner commerciale.

POST "PRIMO SOLE"
Spiega come procedere
all'esposizione al sole in

modo graduale e salutare.

POST DELLA GRATITUDINE
Condividi per cosa sei
grato/grata in questa

giornata.

POST COINVOLGENTE
Condividi 3 affermazioni (2
verità e 1 bugia) e chiedi ai

lettori d'indovinare 

quella falsa.

POST PROMOZIONALE
Condividi un avvenimento

particolarmente
entusiasmante per te.

POST INTROSPETTIVO
Condividi il momento di
questa settimana che ti

resterà nella mente.

POST MOTIVAZIONALE

Parla del tuo perché e di 
come questo riesca a
motivarti, ogni giorno.

POST "PRIMO SOLE"

Parla dell'importanza della
crema solare proponendo

quella/e che vendi in Istituto.

POST OSPITALITÀ

Tagga un Cliente/Collega
con cui hai lavorato

chiedendo un feedback.

POST ASPETTATIVA

Qual è il prodotto/servizio
per il quale stai lavorando in

questo periodo?

POST ISPIRAZIONE

Cosa/chi ti sta ispirando in
questo periodo?

 

POST RIEMPITIVO

Dopo una lunga giornata di
lavoro, non c'è niente di

meglio di .......

POST SOLEGGIATO

Scatta una foto e ricorda di
 indossare sempre un
cappello/bandana per
proteggersi dal sole.

POST EMOTIVO

Qual è la paura che stai
cercando di superare? Cosa
stai facendo per questo?

POST PROMOZIONALE

Perché grazie al tuo
prodotto/servizio è possibile
risparmiare tempo e denaro?

POST CONDIVISIONE

Condividi un post/storia
significativo/a di un tuo
follower, taggandolo/a.

POST INTROSPETTIVO

Sei una persona altruista?

Racconta un aneddoto.

POST IDRATAZIONE

Spiega quanto importante 

sia bere molta acqua durante
le prime esposizioni al sole.

POST EMOTIVO

Parla di ciò che la pandemia
 ti ha insegnato a livello
emotivo e lavorativo.

POST COINVOLGENTE

Meglio una routine strutturata
o una eseguita a braccio?

Di' la tua!

 

Le 3 cose che probabilmente
non sanno di te/di voi...

Raccontale!

 

POST SINCERITÀ POST RIEPILOGATIVO

Che obiettivi hai per il
prossimo mese?

 

Che significato ha, per te,

questa giornata?

Buona festa della mamma!

Quando crei una
promozione ricorda:

ESCLUSIVITÀ ED URGENZA   

CITAZIONI
clicca su

FESTIVITà E GIORNATE STRUMENTI ANNUALI SEGUI LE DIRETTE FACEBOOK

https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
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idee e consigli DI ESTETICA E MARKETING PER PREPARARSI AL MESE DI GIUGNO
 
 

1. CONTINUA A PARLARE DELL'ABBRONZATURA PROPONENDO RICETTE GUSTOSE (esempio grafico 1)
Puoi consigliare ai tuoi Clienti delle ricette con tutti i segreti per una bella abbronzatura in modo che possano

scegliere i cibi giusti che stimolano la produzione di melanina.
Ad esempio, la ricetta del centrifugato super abbronzante è semplice da preparare a casa e portare con sé anche in
spiaggia sapendo che i cibi abbronzanti che contiene questo centrifugato vi aiuteranno ad avere l’abbronzatura più

intensa e ambrata di tutta la spiaggia!
Esempi di centrifugato: carote e mango; albicocche e susine; melone e pesche. (fare foto)

 

2. CONCENTRATI SUL RECUPERO CLIENTI (esempio grafico 2)
A) Hai Clienti che hanno effettuato dei trattamenti in passato ed è un po' che non tornano? 

Puoi proporre loro un tris di trattamenti sulla base di quelli che hanno effettuato in passato spronandoli ad avviare
un percorso per il proprio corpo. È consigliabile inviare un messaggio tramite whatsapp per poi dare seguito al

messaggio con una proposta tramite mail.
B) Hai necessità di riempire l'agenda perché ci sono clienti che non si stanno facendo vedere? 

In questo caso puoi recuperare le clienti proponendo un singolo trattamento a un prezzo molto vantaggioso.
NB Prepara sempre delle proposte successive per le Clienti che acquisteranno i trattamenti in promozione.

 
 
 

Maggio 2022
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POST PELLE

1 1

L'importanza dell'idratazione
dentro e fuori: acqua e

prodotti specifici a base di
sostanze nutrienti.

POST PELLE
Parla dell'alimentazione e di

quanto sia importante
evitare cibi ricchi di

antiossidanti.

POST PELLE POST PELLE
Parla della nutrizione della

pelle con un doposole
idratante che permette

un'abbronzatura duratura.

 

POST COINVOLGENTE
Conosci i tuoi fan: chiedi ai
tuoi lettori dove vivono e di

dove sono originari.
 

POST VALORE
Condividi una cosa che i
tuoi lettori possono fare
per ottenere una vittoria.

Condividi una ricetta 

gustosa per un'abbronzatura
perfetta!

POST RICETTA GUSTOSA POST PREFERENZA
Condividi il nome di un gruppo

Facebook che segui
particolarmente tanto.

POST SOCIAL
Condividi il nome e il link

delle altre Piattaforme in cui
possono seguirti.

POST ISPIRAZIONALE

L'importanza della protezione
della pelle con una crema

solare con SPF adatto.

 

Condividi il modo in cui
organizzi e pianifichi il tuo

lavoro giornaliero.

POST PROMOZIONALE
Condividi un articolo/un post
scritto nell'ultimo periodo e
che ha ricevuto un buon

coinvolgimento.

POST DIETRO LE QUINTE
Scatta una foto (anche

imperfetta) mentre lavori o
mentre fai una pausa.

POST RISPOSTA
Rispondi a una delle

domande che ti viene posta
più frequentemente.

POST ESPERTO
Parla dei raggi ultravioletti e
di come viene prodotta la

melanina.

POST EMOTIVO
Come immagini possa

essere questa estate per te?

POST INTROSPETTIVO
Qual è il mantra di questa
giornata? E quale sarà

quello della settimana che
sta per iniziare?

POST MOTIVAZIONALE

Parla del tuo perché e di 
come questo riesca a
motivarti, ogni giorno.

POST SUMMER

Inizia l'estate!

POST SINCERITÀ

Qual è la più grande lezione
che hai appreso da quando
hai iniziato questo lavoro?

POST INTROSPETTIVO

Cos'è che fa la differenza?

Nella vita e nel lavoro.

POST PROMO

Condividi quel tuo
prodotto/servizio che non

attrae tanto come
dovrebbe. Raccontalo!

POST RIEMPITIVO

Come ti prendi cura di te nel
weekend?

POST RIEMPITIVO

È domenica
mattina/pomeriggio e io sto

______________

POST PROMOZIONALE

Scatta una foto in anteprima
a un tuo prodotto/servizio
durante il suo sviluppo.

POST CREMA SOLARE

È possibile usare la crema
dell'anno scorso?

Dai una spiegazione!

POST CREMA SOLARE

Oggi spiega come riciclare
una crema solare dello scorso

anno senza buttarla.

Analizza, di tanto in tanto, i
comportamenti d'acquisto, i bisogni

e i problemi del tuo target.

POST DI PREPARAZIONE
Consiglia le attività da fare
per preparare la pelle alla

tintarella estiva.

(che svilupperai da domani)

POST PELLE
L'importanza dell'esfoliazione
della pelle per eliminare le

cellule morte.

POST PELLE
Parla della detersione della

pelle da tutte le impurità a cui
è sottoposta ogni giorno.
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POST CONDIVISIONE

Condividi un Blog
Post/suggerimento che porti

valore al tuo pubblico.

Sfrutta il tuo e-commerce e ricorda alla
tua Clientela che puoi spedire i prodotti

direttamente nei loro luoghi di
villeggiatura.

CITAZIONI
clicca su

FESTIVITà E GIORNATE STRUMENTI ANNUALI SEGUI LE DIRETTE FACEBOOK

https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/11/Strumenti-di-Marketing-Calendario-social.pdf
https://www.facebook.com/groups/1495161394108001


Giugno 2022
idee e consigli DI ESTETICA E MARKETING PER PREPARARSI AL MESE DI LUGLIO

 
1. "passa l'estate con noi" (ESEMPIO GRAFICO 1)

Obiettivo: fidelizzare le Clienti nei mesi estivi e accertarci che ritorni, a settembre/ottobre, dopo le vacanze. 
È il periodo giusto per creare un programma breve per catturare le Clienti che non possono spendere tanto o che vanno

e tornano dalle vacanze. 
Consiglio: crea delle offerte differenti individuando problematiche e interessi diversi in modo che l'interesse della

Cliente stia nello scegliere il tipo di percorso e non nel farlo o meno (guarda la locandina).
Se il tuo Centro si trova in una località turistica, invita le tue Clienti a fare anche un percorso di benessere oltre che i

trattamenti di estetica di base.

 
2. ANIMA I TUOI SOCIAL MEDIA (esempio grafico 2)

Il tuo Centro sarà aperto per tutta l'estate (o quasi)? Ricorda di creare delle belle grafiche di copertina da pubblicare sui
tuoi social nel corso di tutta l'estate in modo che tutti i Clienti sappiano che anche in estate possono affidarsi a te e al

tuo Centro. Puoi utilizzare queste grafiche innovative per informare tutta la tua Clientela delle offerte in corso. Puoi farlo
tramite Facebook, Instagram, Whatsapp e newsletter.

 

NON LASCIARE ANDARE LE IDEE
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POST MAGNET
Cosa dimenticano, di solito, 

le persone quando fanno
riferimento alla tua nicchia?

POST ALLEGRO
Come stai trascorrendo la
tua domenica? Scatta una
foto o pubblica un video.

POST EMOTIVO POST PROMOZIONALE
Qual è il tuo prodotto di cui
sei follemente innamorat*?

Spiega il perchè!

POST CELEBRATIVO
Condividi una recensione

di un tuo Cliente.

 

POST ISPIRAZIONALE
Condividi una citazione
dalla lista e abbi cura di

dire la tua.

Qual è un sacrificio che hai
dovuto fare per raggiungere il

tuo successo attuale?

POST EMOZIONALE POST GUEST
Condividi il nome del tuo
Brand preferito corredato 

da una foto e un link.

POST SINCERO
Condividi un'attività che hai
iniziato e che hai bisogno di

finire al più presto.

POST EMOZIONALE

Qual è il mantra che, in questo
periodo, ti aiuta ad essere

sempre produttiv*?

 

Condividi una piccola sfida
lavorativa che affronterai

questa settimana.

POST ISPIRAZIONALE
Condividi quell'azione che

rende la tua giornata
lavorativa più bella.

POST EMOZIONALE
Qual è il momento della
giornata che preferisci in
assoluto per lavorare?

POST DIETRO LE QUINTE
Sei una persona organizzata
nel lavoro? Scatta una foto

della tua scrivania!

POST ESPERTO
Condividi 1 suggerimento
correlato a un particolare

argomento della tua nicchia.

POST PROMOZIONALE
Condividi un link a un

articolo/notizia che può
essere d'aiuto ai tuoi lettori.

POST INTROSPETTIVO
Come e quando è nato il tuo

lavoro? Racconta un
particolare che nessuno sa.

POST MOTIVAZIONALE

Parla del tuo perché e di 
come questo riesca a
motivarti, ogni giorno.

POST DIETRO LE QUINTE

A che progetto stai lavorando
in questo periodo?

Svela qualche informazione!

POST ESPERTO

Come ridurre il livello di
stress per corpo e mente?

POST PROMO

Realizza un Boomerang con
un tuo Prodotto tra le mani.

POST ISPIRAZIONALE

Condividi quanto fare
quella cosa sia più semplice

di quanto sembri.

POST 

Dopo una settimana di
lavoro, non c'è niente di

meglio di .......

POST LAVORO H24

Lavori anche in questa
domenica d'estate?

Condividi un pensiero!

POST MOTIVAZIONALE

Condividi un'azione
coraggiosa che hai scelto di

fare questa settimana!

POST ISPIRAZIONALE

Tutti possono riuscire a _____

basta fare __________

Condividi speranza.

POST GUEST

Qual è il prodotto/servizio che
utilizzi sempre nel tuo lavoro?

Condividine le utilità!

Se riesci a stimolare le Emozioni 
per la tua comunicazione, 

sei già a metà dell'opera!

POST ISPIRAZIONALE
Condividi qualcosa che 

oggi ti ha ispirat*
particolarmente!
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POST SOCIAL POST CONDIVISIONE POST AUSPICIO

Ricorda (e linka) gli altri social
in cui i tuoi lettori possono

trovarti!

Ultimo venerdì di luglio!

Quante attività hai cancellato
dalla tua to do list?

Che obiettivi/progetti hai
per il mese di agosto?

Condividili con i tuoi lettori

POST PROMOZIONALE

Lo sapevate?

Condividi quale problema
risolve il tuo prodotto/servizio.
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Con il caldo estivo rinfresca le clienti
appena entrano con qualche goccia di

olio essenziale di menta.

CITAZIONI
clicca su

FESTIVITà E GIORNATE STRUMENTI ANNUALI SEGUI LE DIRETTE FACEBOOK
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Luglio 2022
idee e consigli DI ESTETICA E MARKETING PER PREPARARSI AL MESE DI AGOSTO

 
1. PROBLEMI E SOLUZIONI (ESEMPIO GRAFICO 1)

Ad agosto è importante continuare la propria comunicazione sui social media. Potresti creare dei
contenuti che richiamino delle problematiche e i trattamenti che vanno a risolverle. 
Problemi: gambe pesanti e gonfie, lo stress, la detossinazione, la scelta del cibo.

Se hai scelto di proporre alle tue Clienti il percorso comprensivo di 3 trattamenti (ne abbiamo parlato il
mese scorso), puoi creare dei post social che richiamino i singoli trattamenti, spiegarne i benefici e i

risultati. In alternativa puoi affidarti ai temi sopra citati per offrire degli spunti e delle soluzioni.

 

1.STRATEGIA DELL'ULTIMO MINUTO (esempi grafici 2 e 3)
A seconda di come va l'estate, sia dal punto di vista dell'agenda che della temperatura, si può proporre

un trattamento di un'unica seduta singola che vada a rinfrescare il corpo e a donare risultati
immediati senza dispendio di tempo.

Noi l'abbiamo chiamato "Sunset, il cocktail del benessere" e l'abbiamo pubblicizzato tramite un video.
Puoi proporre: scrub corpo al sale marino oppure bendaggio a freddo e durante la posa fare un

trattamento viso che può essere pubblicizzato come un omaggio.
 
 
 

NON LASCIARE ANDARE LE IDEE
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Nuovo mese, nuove sfide.

Condividi i tuoi obiettivi per 
l'arrivo di agosto.

POST ISPIRAZIONALE POST COINVOLGENTE POST COINVOLGENTE
Conosci i tuoi fan: chiedi ai
tuoi lettori dove vivono e
come trascorreranno le

vacanze.

 

POST VALORE
Qual è quel qualcosa che il

tuo cliente ideale
dovrebbe evitare di fare?

Qual è quella cosa che ti
rende particolamente

vulnerabile?

POST EMOZIONALE POST RIEMPITIVO
Cosa vorresti fare (o farai) in
questo primo week-end di

agosto?

POST INTROSPETTIVO
Qual è l'ultima sfida che hai
dovuto superare nella vita o

nel lavoro?

POST DIETRO LE QUINTE

Tempo di vacanze: preferisci il
mare o la montagna per

spegnere la mente.

 

Cosa fai, normalmente, il
lunedì mattina?

POST VACANZA
Sei già in vacanza?

Hai preannunciato la tua
assenza dai social? Hai

inserito un "out of office"?

POST DIETRO LE QUINTE
Autenticità.

Che tu sia in ferie o in ufficio,

condividi il tuo pensiero di
oggi.

POST MOTIVAZIONALE
Condividi un piccolo/grande
successo quotidiano che ti

rende felice.

POST LEGGERO
Come ami trascorrere
queste giornate afose?

POST LEGGERO
Ecco il week-end più caldo

dell'anno. Cosa farai?

POST LEGGERO
Un bel tuffo...nella piscina

dei tuoi ricordi!
Racconta qualcosa!

POST MOTIVAZIONALE

Condividi 1 consiglio che il tuo
pubblico può utilizzare per

ottenere una rapida vittoria.

 

POST CITAZIONE

Condividi una citazione che
ritieni perfetta per questa

giornata.

POST MOTIVAZIONE

Hai un coniuge, dei figli, un
animale domestico? Quanto
impattano nel tuo lavoro?

POST ISPIRAZIONALE

Condividi un semplice
"Buongiorno" e augura
un'ottima giornata.

POST VALORE

Condividi un tuo piccolo
successo della giornata o

della settimana.

POST FREEBIE

Condividi 1 contenuto
gratuito scaricabile online

(tuo o di tuoi colleghi).
 

POST RIEMPITIVO

Qual è la tua colazione
preferita della domenica?

POST DIETRO LE QUINTE

Condividi una tua foto a ora 

di pranzo e racconta cosa hai
fatto in mattinata.

POST GUEST

Condividi il link al tuo podcast
preferito taggando l'autore.

POST SINCERITÀ

Condividi qualcosa che tutti
fanno online e che tu non

riesci proprio a fare!

Sii quanto più chiara possibile quando
scrivi e quando parli in modo che il tuo
messaggio sia comprensibile a tutti.
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POST PROMOZIONALE POST SINCERITÀ POST CONDIVISIONE

Condividi un tuo
prodotto/servizio di cui sei

davvero entusiast* e spiegane
anche il perché!

Ci sono giorni, in questa
settimana, in cui hai solo
sprecato tempo prezioso?

Condividi con spensieratezza!

Come migliorare il processo
digestivo?

28
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POST EMOZIONALE

Condividi la scintilla che ti ha
fatto innamorare del tuo

lavoro.

POST PROSPETTIVA

Mancano pochissimi giorni
all'inizio del "nuovo anno"

lavorativo. Sei pronta?

Attenzione, respira!

Domani inizia il "nuovo anno".

Usa tutte le energie per 
 capire se sei pronta!

POST NON POSTPOST PROMOZIONALE

Condividi il tuo
prodotto/servizio più

amato e spiega perché.
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Con il caldo estivo rinfresca le clienti
appena entrano con qualche goccia di

olio essenziale di menta.

CITAZIONI
clicca su

FESTIVITà E GIORNATE STRUMENTI ANNUALI SEGUI LE DIRETTE FACEBOOK

https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/11/Strumenti-di-Marketing-Calendario-social.pdf
https://www.facebook.com/groups/1495161394108001


 
1. ATTENZIONE ALLE MACCHIE DELLA PELLE (ESEMPI GRAFICI 1 E 2)

In questo periodo oltre alle scottature dobbiamo fare attenzione a un altro inestetismo: le macchie solari.
Spiega alla tua community cosa sono, da cosa sono provocate, come evitarle e come poterle curare. Se,
per l'occasione, vendi dei prodotti specifici nel tuo Istituto e/o nel tuo e-commerce, raccontane i benefici.

 
 

2.TRATTAMENTI POST VACANZE (esempio grafico 3)
Agosto è il mese giusto per iniziare a pensare ai trattamenti da proporre in occasione del ritorno dalle
vacanze. Ti consiglio un trattamento che aiuti la Cliente a ripristinare l'idratazione della pelle dopo
l'estate.  Il trattamento "Wonderful Skin" nel nostro Centro prevede uno scrub corpo delicato con oli

vegetali, un massaggio corpo e viso con il nostro "Active Bronze" ricco di antiossidanti e idratanti come
olio di carota, betacarotene e vitamina E. 

Problemi a cui porre rimedio: pelle disidratata di viso e corpo, abbronzatura che va via a macchie, pelle
spenta e difficoltà - per noi professioniste - nella depilazione.

Soluzioni: idratare e ammorbidire le pelle, ridare luminosità a un colorito che si sta spegnendo.
 

Agosto 2022
idee e consigli DI ESTETICA E MARKETING PER PREPARARSI AL MESE DI SETTEMBRE
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POST RIEMPITIVO
C'è ancora aria di vacanze o

sei già a lavoro?

POST ALLEGRO
Come stai trascorrendo la
tua domenica? Scatta una
foto o pubblica un video.

POST INTROSPETTIVO POST PROMOZIONALE
Sapevate che....?

Condividi ciò che il tuo
prodotto/servizio assicura.

 

POST REMINDER
Ricorda come e dove

possono trovarti online.

 

POST VALORE
Condividi una cosa che i
tuoi lettori possono fare
per ottenere una vittoria,

Condividi una frase
motivazionale dalla lista.

Contestualizzala e motivala!

POST AFORISMA POST PREFERENZA
Qual è la parte migliore dello
svegliarsi il sabato mattina?

POST CONDIVISIONE
Cosa è successo di

particolarmente bello in
questo weekend?

POST DI CUORE

Condividi cosa fai per
mantenere la calma nelle

giornate stressanti.
 

Augura un semplice
"buongiorno" alla tua

community, augurando una
giornata produttiva.

POST SIMPATICO
Lancia una sfida 

ai tuoi lettori!

POST CONDIVISIONE POST SINCERITÀ
Condividi 5 curiosità su di te

o sul tuo team!

POST ESPERTO
Condividi 1 suggerimento
correlato a un particolare

argomento della tua nicchia.

POST PROMOZIONALE
Fai un unboxing di un tuo

prodotto oppure uno
screenshot a un servizio che

presto promuoverai.

POST RINGRAZIAMENTO
Condividi gratitudine nei
confronti di chi ti segue!

POST MOTIVAZIONALE

Parla del tuo perché e di 
come questo riesca a
motivarti, ogni giorno.

POST COINVOLGIMENTO

Chiedi ai tuoi lettori un
consiglio su come

____________.

POST FEEDBACK

Hai delle recensioni che
parlano di te, di voi?
Metti uno screenshot!

POST PROMO

Parla di un tuo
prodotto/servizio

POST AUTUNNO

Buon inizio autunno, il
cambio stagione per

eccellenza! I tuoi 3 consigli!

POST ESPERTO

Cosa fare per contrastare le
imperfezioni della pelle

dovute all'abbronzatura?

POST RIEMPITIVO

Condividi cosa fai la
domenica.

POST PROMOZIONALE

Che benefici si hanno con
quel prodotto/servizio?

Condividi.

POST INTROSPETTIVO

Qual è il tuo hobby o qualcosa
che fai quando qualcosa non
funziona come dovrebbe?

POST CONDIVISIONE

Condividi un sogno che hai per
te, per il tuo lavoro, per i tuoi

Clienti.

Comunica in modo che ci sia un 

focus sui vantaggi specifici e reali
che proponi.

POST ISPIRAZIONALE
Condividi le 3 cose che ti
impegni a fare in questo

nuovo mese.

POST EMOTIVO
Condividi un'emozione che
reputi molto stressante e
come riesci a gestirla.

29 30

POST PELLE POST DELL'ESPERTO

Cosa succede alla pelle
quando termina l'estate?

Condividi un veloce "come
fare per _______" in relazione

alla tua nicchia.

Condividi le app che stai
utilizzando in questo periodo!

Questo è il mese in cui le clienti che hanno
acquistato i percorsi di luglio e agosto
possono usufruire del buono da € 20.

CITAZIONI
clicca su

FESTIVITà E GIORNATE STRUMENTI ANNUALI SEGUI LE DIRETTE FACEBOOK

https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/11/Strumenti-di-Marketing-Calendario-social.pdf
https://www.facebook.com/groups/1495161394108001


Settembre 2022
idee e consigli DI ESTETICA E MARKETING PER PREPARARSI AL MESE DI OTTOBRE

 
1. INIZIA UNA NUOVA STAgIONE: PIù ATTENZIONE ALLA COMUNICAZIONE SOCIAL

Come la primavera, anche l'autunno è la stagione giusta per proporre i trattamenti detox che hanno
l'obiettivo di detossinare, alzare le difese immunitarie e preparare la pelle all'inverno.

In questo periodo le giornate si accorciano e i ritmi cambiano. Utilizza i tuoi social media per parlare dello
stress e dell'importanza del rilassamento.

 
2. FIDELIZZA LE CLIENTI CHE USANO IL BUONO DA €20

Se, in estate, hai proposto dei percorsi di trattamenti, hai dato in omaggio anche il buono da €20 da
utilizzare sui trattamenti post-vacanze (settembre od ottobre, a seconda di come ti sei organizzata).

Consiglio: prepara già uno/due programmi da proporre alla Cliente nel momento in cui farà il trattamento
con il buono da €20. Meglio ancora se la porterai ad usare il buono per l'acquisto di una Card.
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POST STRESS
L'autunno è arrivato. Lo stress
è il nostro più grande nemico.

Spiega come poter allentare
le tensioni.

POST ALLEGRO
Come stai trascorrendo la
tua domenica? Scatta una
foto o pubblica un video.

POST MASSAGGIO POST PROMOZIONALE
Sapevate che....?

Condividi ciò che il tuo
prodotto/servizio assicura.

 

POST TOCCASANA
Come è possibile prevenire

la depressione?

 

POST VALORE
Condividi una cosa che i
tuoi lettori possono fare
per ottenere una vittoria.

In che modo è possibile agire
in anticipo senza che la pelle

tema molto l'arrivo
dell'inverno?

POST RIPARATORE POST PREFERENZA
Condividi il nome di una

pagina Facebook che segui
particolarmente tanto.

POST SOCIAL
Condividi il nome e il link

delle altre Piattaforme in cui
possono seguirti.

POST ISPIRAZIONALE

Cosa accade al nostro
organismo durante il

massaggio?

 

Condividi il modo in cui
organizzi e pianifichi il tuo

lavoro giornaliero.

POST GARANZIA
Spiega che i trattamenti in
Istituto associati alla cura
casalinga portano risultati

sicuri e garantiti.

POST DIETRO LE QUINTE
Scatta una foto (anche

imperfetta) mentre lavori o
mentre fai una pausa.

POST EMOTIVO
Condividi gratitudine.

Per qualcosa o per
qualcuno.

POST ESPERTO
Condividi 1 suggerimento
correlato a un particolare

argomento della tua nicchia.

POST PERSONALE
Condividi qualcosa di te/voi
di cui non hai mai parlato.

POST INTROSPETTIVO
Condividi il momento di
questa settimana che ti

resterà nella mente.

POST MOTIVAZIONALE

Hai un mentore? Un esperto
del tuo settore che segui con

tanto interesse?

POST DELL'ESPERTO

Si pensa che fare______ sia
estremamente complicato 

ma basta _____________!

POST OSPITALITÀ

Tagga un Cliente/Collega
con cui hai lavorato

chiedendo un feedback

POST MASSAGGIO

Parla dei maggiori benefici
che si possono avere con il

massaggio.

POST MASSAGGIO ANTICO

Racconta una tecnica di
massaggio antica che si è
perfezionata col passare

del tempo.

POST RIEMPITIVO

Fai un sondaggio o poni una
domanda aperta.

Creerai coinvolgimento.

POST RIEMPITIVO

Condividi cosa fai la
domenica.

POST PROMOZIONALE

Può, il massaggio, produrre
uno stato di benessere

emotivo? 

Cosa proponi nel tuo Istituto?

POST FREEBIE

Condividi il tuo contenuto
gratuito oppure quello di

qualcun'altro.

POST ESPERTO

Un buon massaggio si stima
equivalga a 4 ore di sonno!

Esponi 5 benefici!

Alterna i post lavorativi a quelli 
"personali" per farti conoscere meglio 

e far affezzionare i lettori.

POST RIEMPITIVO

Parla di un'azione che eri
abituato/a a svolgere e che

ora non fai più.

POST DIVERTENTE

Cosa ti piace fare durante
questa giornata di

Halloween?
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POST POSITIVITÀ POST REMINDER POST ISPIRAZIONALE

Condividi vibrazioni positive
con i tuoi lettori. Puoi farlo con

una foto, un aforisma, un
video, un meme ecc ecc

Ricorda ai tuoi lettori dove
possono trovare le tue 

risorse gratuite o come
iscriversi alla newsletter.

Condividi una lezione di vita
che ti aiuta sempre a 

superare le avversità.
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Il tuo Centro è un'oasi di relax, un
rifugio per le tue clienti, dove
staccare dal mondo esterno.

CITAZIONI
clicca su

FESTIVITà E GIORNATE STRUMENTI ANNUALI SEGUI LE DIRETTE FACEBOOK

https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/11/Strumenti-di-Marketing-Calendario-social.pdf
https://www.facebook.com/groups/1495161394108001


 
1. RIPRENDI LE TEMATICHE SULLA DETERSIONE (esempio grafico 1)

Con l'arrivo della stagione invernale è importante mantenere l'equilibrio della barriera epidermica ricordando che
la funzione principale della nostra pelle è quella di difesa.

Sottolineando l'attenzione alla detersione epidermica puoi anche fare leva sui prodotti che si vendono nel tuo Centro
e/o nel tuo e-commerce e/o nel tuo shop di Facebook.

Puoi ripassare l'argomento anche nel mio libro "Con-tatto. La pelle ti parla. Ascoltala".

 
2. LO STRESS PUò INFLUIRE SULLA PELLE? (esempi grafici 2 e 3)

In questo periodo dove siamo costretti a indossare la mascherina, essere stressate non è una novità. Ma può lo
stress influire sulla nostra pelle? Ebbene sì! Lo stress e le emozioni hanno un grade impatto su tutto il corpo,

compresi pelle, unghie e capelli.
Acne, eczema, psoriasi, dermatiti, la mania di tirarsi i capelli: questi sono tutti disturbi cutanei che mettono le loro
radici nella psiche. Quindi, ad uno stato di ansia personale, si aggiunge una condizione cutanea non gradita che

comporta un ulteriore peggioramento del proprio stato d’animo.
Il consiglio fondamentale di base, quindi, è: 𝐑𝐈𝐋𝐀𝐒𝐒𝐀𝐑𝐒𝐈. Puoi utilizzare questa tematica per educare la tua

community al rilassamento, fornendo dei consigli finalizzati a:
1) lavorare internamente sul riequilibrio delle emozioni;
2) lavorare esternamente sulla detersione della pelle.

 
 
 

Ottobre 2022
idee e consigli DI ESTETICA E MARKETING PER PREPARARSI AL MESE DI NOVEMBRE
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POST SONDAGGIO

1 2

Chiedi ai tuoi lettori che
promozioni vorrebbero avere

per il Black Friday.

POST ALLEGRO
Come stai trascorrendo la
tua domenica? Scatta una
foto o pubblica un video.

POST INTERATTIVO POST EDUCATIVO
Sapevate che il latte

detergente sostituisce il
sapone e non fa male alla

pelle? Approfondisci!

POST COINVOLGENTE
Conosci i tuoi fan: chiedi ai
tuoi lettori dove vivono e di

dove sono originari.
 

POST VALORE
Condividi una cosa che i
tuoi lettori possono fare
per ottenere una vittoria.

Inizia a parlare del

POST CHRISTMAS PARTY POST PREFERENZA
Condividi una citazione dalla

lista e abbi cura di
contestualizzarla.

POST GENTILEZZA
Qual è, per te, il significato
della parola "gentilezza"?

POST ISPIRAZIONALE

Ricorda ai tuoi lettori che
hanno la possibilità di

contattarti quando vogliono.

Abitudini mattutine del lunedì.
Ti va di parlarne?

POST FUORI-TEMPO
Condividi il momento in cui,

invece, di dormire, stai
pensando al lavoro.

POST BUONGIORNO
Programmi per la giornata?

Augura un buongiorno con
una bella foto!

POST FLASHBACK
Condividi cosa ti permette di
essere determinat* nella vita

e/o nel lavoro.

POST REMINDER
Manca una settimana al

Black Friday!

È tutto pronto?

POST EDUCATIVO
Lo stress può influire sulla

pelle? Approfondisci il tema
portando degli esempi!

POST INTROSPETTIVO
Chiedi ai tuoi lettori cosa

hanno intenzione di
acquistare in questa
settimana di sconti?

POST BLACK FRIDAY

Inizia la settimana degli sconti.
Cosa ne pensi e come

l'affronterà il tuo Centro?

 

POST EDUCATIVO

L'importanza del massaggio
quando si è particolarmente

stressati.

POST "WHITE WEEK"

Perché non cambiare il
nome di questa ricorrenza
commerciale? Parlane!

POST COUNTDOWN

Ricorda che manca un
mese a Natale!

POST BLACK FRIDAY

Parla di una tua offerta o di
quella di un brand che ami

particolarmente.

POST BLACK FRIDAY

Il giorno dei giorni!
Assicurati di rispondere a
tutti i messaggi che ricevi!

POST RESOCONTO

Fai un resoconto degli
acquisti fatti e condividilo.

POST RIEMPITIVO

Dopo una settimana di
prodotti e sconti, racconta

qualcosa di leggero.

CYBER MONDAY

Hai un'offerta per quest'ultima
giornata di sconti pazzi?

Parlane.

POST CONDIVISIONE

Condividi un Blog
Post/suggerimento che porti

valore al tuo pubblico.

Crea un sondaggio per capire le
abitudini di acquisto della 

tua base utenti.

POST ISPIRAZIONALE
Condividi le 3 cose che ti
impegni a fare in questo

nuovo mese.

POST REMINDER
Ricorda un vantaggio che si
ha nell'entrare in contatto

con te o i tuoi servizi.

POST PROMOZIONALE
Inizia a raccontare un tuo

prodotto come se fosse una
persona che ami alla follia.

POST EDUCATIVO
Qual è il miglior modo per

detergere il viso?

Se decidi di partecipare al 
Black Friday, spingi dei trattamenti

per i quali non vai in perdita.

CITAZIONI
clicca su

FESTIVITà E GIORNATE STRUMENTI ANNUALI SEGUI LE DIRETTE FACEBOOK

https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
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idee e consigli DI ESTETICA E MARKETING PER PREPARARSI AL MESE DI DICEMBRE 
1. PREPARATI A DICEMBRE CON IL COWORKING per le clienti vip (ESEMPIO GRAFICO 1)

Il Natale sta arrivando e potresti raggiungere una più ampia rete di Clienti avviando un'attività di coworking con realtà
locali di tua fiducia. Esempio: le Clienti alto-spendenti/fidelizzate presso il Parrucchiere "xy" della tua città, riceveranno

- IN OMAGGIO - un buono regalo presso il tuo Centro. E viceversa.
 L'obiettivo del regalo è quello di donare un servizio che evidenzi la tua specializzazione in modo da generare, nella

Cliente che riceve il regalo, l'entusiasmo e la voglia di ritornare.
Prima di avviare la collaborazione, è consigliabile invitare - GRATUITAMENTE - la titolare dell'attività scelta per il

coworking presso il Centro in modo che provi il trattamento e possa raccontarlo meglio alle proprie Clienti.

 
2. christmas party online e/o offline (esempi grafici 2 e 3)

Obiettivi: 1) più tempo per far conoscere alle Clienti prodotti e rituali proposti per il periodo natalizio; 
2) anticipare l'acquisto in modo che non acquistino altrove.

Il Party è consigliato principalmente ai Centri che hanno più spazio e hanno la possibilità di allestire delle postazioni
per far visionare i rituali. L'alternativa online è adatta per chi ha un Centro piccolo o non vuole creare assembramenti
oppure invitare solo i Clienti VIP direttamente nel proprio Istituto. Dedicaci una giornata intera e organizza le entrate

su fasce orarie e solo su appuntamento, così riuscirai a seguire meglio le Clienti e a vendere di più. Ti consiglio di dare
un tema al tuo Party, un filo rosso che unisce tutta l'organizzazione (ex: viaggi, emozioni, film...) creando un libricino

dedicato (menù natalizio) in modo che le Clienti lo possano visionare mentre sono in Istituto. 
Per chi sarà presente al Party, crea delle strategie ad hoc: 
- particolare scontistica sui rituali per chi acquista quel giorno;

- buono regalo da utilizzare a gennaio a fronte di una spesa minima nel giorno del Party;
- organizza una votazione online con delle foto scattate durante il Party con il fine di regalare un rituale a chi vince.

Si consiglia di pianificare bene le spese, il rischio è quello di spendere troppo e non incassare a sufficienza.

Novembre 2022
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Non è il mese giusto per scrivere e
parlare con freddezza. Cerca di 

entrare in empatia con chi ti segue.
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POST PROMO
Annuncia l'offerta del mese o
il prodotto che vuoi spingere

maggiormente in queste
settimane.

POST FEEDBACK
Condividi la foto di un tuo

Cliente felice per aver
acquistato un tuo
prodotto/servizio.

POST PROMO POST CITAZIONE
Via con una citazione!

Ricorda di
contestualizzarla e di dire

la tua!

 

POST COINVOLGENTE
Alza l'attenzione sulle
offerte che stanno per

arrivare!

 

POST FESTA
Lavorerai durante le

Festività? Ricorda gli orari
e i giorni in cui potranno

trovarti online.

Fai vedere cos'hai in Istituto 

 scegliendo immagini e
musiche a tema natalizio.

POST EMOZIONALE POST PREFERENZA
Condividi il nome di un gruppo

Facebook che segui
particolarmente tanto.

POST SOCIAL
Condividi il nome e il link

delle altre Piattaforme in cui
possono seguirti.

POST ISPIRAZIONALE

Condividi una curiosità circa
la produzione e lo sviluppo dei

tuoi prodotti/servizi.
 

Condividi il modo in cui
organizzi e pianifichi il tuo

lavoro giornaliero.

POST ANTICIPAZIONE

Anticipa qualche promozione
che sarà attivata nei prossimi

giorni!

POST 10 GG A NATALE
Idea regalo per i tuoi Clienti?
Scatta una foto e parlane!

POST REGALI
Questa è la settimana in cui
si fanno più acquisti natalizi.

Dì la tua!

POST ESPERTO
Condividi 1 suggerimento
correlato a un particolare

argomento della tua nicchia.

POST ISPIRAZIONALE
Condividi un evento a cui ti
piacerebbe partecipare
durante queste Festività.

POST INTROSPETTIVO
Condividi le emozioni che
provi durante questi giorni.

POST MOTIVAZIONALE

Parla del tuo perché e di 
come questo riesca a
motivarti, ogni giorno.

POST DELL'ESPERTO

Risolvi un dubbio circa la tua
nicchia di riferimento.

POST COINVOLGENTE

Chiedi ai tuoi lettori se
amano ricevere le

newsletter/sms di auguri!

POST DESIDERIO

Qual è il regalo
(immateriale) che vorresti

ricevere quest'anno?

POST ATTESA

Come ti stai preparando a
queste giornate di Festa?

POST FESTIVITÀ

Tradizioni: cibo, parenti,
tavolate, decorazioni.

POST NATALE

Il post migliore è quello con
una bella foto e un testo

scritto con il cuore.

POST RIEMPITIVO

Oggi è la giornata delle visite,

dei pranzi con gli amici e
dell'inizio del detox. Dì la tua!

POST FREEBIE

Condividi il tuo contenuto
gratuito oppure quello di

qualcun'altro.

POST CITAZIONE

Condividi una citazione dalla
lista e contestualizzala al

periodo.

POST PARTY
Buon dicembre!

Se hai scelto di fare il
Christmas Party durante
questo mese, ricordalo!

POST EMOTIVO
Condividi il tuo approccio 

al Natale raccontando, se lo
ritieni opportuno, cosa ne

pensi delle Festività.

29 30

POST RIASSUNTO POST WISH LIST

È arrivato il tempo di tirare le
somme. Com'è andato

quest'anno? Se ti va, condividi!

Quali desideri hai per il 
nuovo anno in arrivo?

 

Scatta una foto genuina e
augura una fine con i fiocchi a

tutti i tuoi lettori!
È stato un anno stupendo!

POST AUGURI

CITAZIONI
clicca su

FESTIVITà E GIORNATE STRUMENTI ANNUALI

Ricorda che il Natale non è solo vendita
ma anche valori e introspezione.

Condividi questo pensiero con le tue
Clienti: lo apprezzeranno!

SEGUI LE DIRETTE FACEBOOK

https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/10/CITAZIONI-Calendario-Centri-estetici-e-SPA-1.pdf
https://www.valentinacarbone.it/wp-content/uploads/2021/11/Strumenti-di-Marketing-Calendario-social.pdf
https://www.facebook.com/groups/1495161394108001


Dicembre 2022
idee e consigli DI ESTETICA E MARKETING PER VIVERE IL CLIMA NATALIZIO

 
1. STRATEGIE PER NATALE (esempi grafici 1 e 2)

Obiettivi: aumentare la spesa di acquisto del mese e far tornare i Clienti nel mese di gennaio.
1) Calendario dell'Avvento (esempio grafico 1): metti una sorpresa per ogni giorno che precede il Natale.

La sorpresa può includere buoni sconto, prodotti in omaggio ecc.
2) Gratta e vinci (esempio grafico 2): questa strategia puoi utilizzarla in diverse modalità (anche nel corso

dell'anno) sia al posto del Calendario dell'Avvento sia come vero e proprio regalo per le Clienti.
Organizzati in maniera strategica!

Dai la possibilità di usufruire del Calendario/Gratta e vinci a chi ha fatto una spesa minima di almeno €50. Se
hai scelto di dare dei prodotti in omaggio, fallo solo se hai una necessità reale di svuotare il magazzino.

Inoltre, parlane con il tuo commercialista perché vengono contabilizzati in maniera differente.
Su Amazon, puoi trovare sia dei Calendari dell'Avvento che dei Gratta e vinci già pronti che puoi

personalizzare.
 

2. COME CONDIVIDERE SUI SOCIAL (esempio grafico 3 e 4)
Durante il mese di dicembre ricorda di pubblicare post/video a tema natalizio avendo cura di selezionare le
musiche giuste e i filtri più natalizi che trovi. Valuta anche di fare delle foto a tema con i tuoi collaboratori.

 

3. RITUALI NATALIZI
Dicembre è il mese dei rituali. Scopri quelli che ho creato nel corso degli anni precedenti cliccando qui.

NON LASCIARE ANDARE LE IDEE

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2680478138922974&type=3&av=2161205284147941&eav=AfbXyCxnF-0PLtmzxwPuRG8Q5Hr5kPBtVwE8zG-BMNdbvXiPxLjwBSCOZuyzHtRDYT8dYS6VeKovhvel9lxlL-VT


CITAZIONI
SFIDE DELLA VITA, OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE, FORZA DI VOLONTà FRASI IRONICHE, AFORISMI SIMPATICI E SEMPRE CONDIVISIBILI

- La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi. (Danny
Kaye)
- La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto
la pioggia. (Mahatma Gandhi)
- Stupisco sempre me stesso. E’ l’unica cosa che renda la vita degna di
essere vissuta. (Oscar Wilde)
- Ti prego incendiami la vita. Fallo subito. Non farne cenere, ma sorrisi.
(Franco Arminio)
- Alla fine della giornata la vita dovrebbe chiederci “Sei sicuro di voler salvare
le modifiche?” (Anonimo)
- Diffidate delle persone che puzzano di perfezione, perché la vita è fatta di
sbagli e di ferite. (Anna Magnani)
- La vita è breve. Perdona in fretta, bacia lentamente, ama davvero, ridi
sempre di gusto e non pentirti mai di qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere,
oppure piangere. (Sergio Bambarén)
- Diventare l’uomo più ricco del cimitero non ha importanza per me. Quello
che conta sul serio è poter dire tutte le sere di avere fatto qualcosa di
meraviglioso. (Steve Jobs)
- Si hanno due vite. La seconda comincia il giorno in cui ci si rende conto che
non se ne ha che una. (Confucio)
- Se nella tua vita qualcosa non ti piace, cambiala. Se non puoi cambiarla,
cambia il tuo atteggiamento. Non lamentarti. (Maya Angelou)
- Avremmo bisogno di tre vite: una per sbagliare, una per correggere gli
errori, una per riassaporare il tutto. (Alberto Jess)
- Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo.
L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo. (Albert Einstein)
- Un grande atteggiamento diventa un grande giorno che diventa un grande
mese che diventa un grande anno che diventa una grande vita.(Mandy Hale)
- Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala! L’audacia ha
in sé genio, potere e magia. (Goethe)
- La vita è come una bicicletta con dieci velocità. La maggior parte di noi ha
marce che non userà mai. (CHarles M. Schulz)
- Apri gli occhi, guardati dentro. Sei soddisfatto della vita che stai vivendo?
(Bob Marley)

- Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno
ingrassare. (George Bernard Shaw)
- Alcuni portano la felicità ovunque vadano. Altri quando se ne vanno. 
(Oscar Wilde)
- La più grande lezione nella vita è sapere che anche i pazzi, alle volte,
hanno ragione. (Winston Churchill)
- Non voglio andare in paradiso. Nessuno dei miei amici è lì. (Oscar Wilde)
- Non voglio che la gente sia troppo simpatica, così mi risparmia il fastidio di
cercare di piacergli. (Jane Austen)
- Mi piace il lavoro, mi affascina completamente; potrei rimanere seduto per
ore e ore a guardare qualcuno che lavora. (Jerome K. Jerome)
- Coloro che fanno il peggior uso del loro tempo sono i primi a lamentarsi
della sua brevità. (Jean de La Bruyère)
- La strada per il successo è costellata di molti allettanti spazi per
parcheggiare. (Will Rogers)
- È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei
uno sciocco piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. (Mark Twain)
- Ci sono momenti in cui va bene tutto; non ti spaventare, non dura.
(Jules Renard)
- Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. (Oscar Wilde)
- Troppa gente spende soldi che non ha guadagnato, per comprare cose che
non vuole, per impressionare gente che non gli piace. (Will Rogers)
- Amo molto parlare del nulla. É l’unico argomento di cui so tutto. 
(Oscar Wilde)
- Trovo che la televisione sia molto educativa. Ogni volta che qualcuno
l’accende, vado in un’altra stanza a leggere un libro. (Groucho Marx)
- La vita è troppo importante per essere presa seriamente. (Oscar Wilde)
- Goditi la vita. C’è un sacco di tempo per essere morto. (Hans C. Andersen)
- La pigrizia non è altro che l’abitudine di riposarsi prima di essere stanchi.
(Jules Renard)
- Quando qualcuno dice: questo lo so fare anch’io, vuol dire che lo sa rifare
altrimenti lo avrebbe già fatto prima. (Bruno Munari)
- Il paradiso lo preferisco per il clima, l’inferno per la compagnia.
(Mark Twain)



CITAZIONI
BELLEZZA FISICA  BENESSERE PSICO-FISICO

- La bellezza non è nel viso. La bellezza è nella luce del cuore. (Khalil Gibran)
- A certa bellezza non puoi reagire. Ti incanta la pelle. Ti crea spazi tra gli
occhi. Ti fa luce limpida nel cuore. (Fabrizio Caramagna)
- Strappare la bellezza ovunque essa sia e regalarla a chi mi sta accanto. Per
questo sono al mondo. (Alessandro D’Avenia)
- Sono attratto dall’intelligenza come se fosse la bellezza, e dalla bellezza
come se fosse l’intelligenza. (Richard Krause)
- La bellezza è il nome di qualcosa che non esiste, che io do alle cose in
cambio del piacere che mi danno. (Fernando Pessoa)
- La bellezza è la migliore lettera di raccomandazione. (Aristotele)
- La bellezza di qualsiasi tipo, nel suo sviluppo supremo, eccita sempre
l’anima sensibile fino alle lacrime. (Edgar Allan Poe)
- Uno dei primi effetti della bellezza femminile su di un uomo è quello di
levargli l’avarizia. (Italo Svevo)
- Nel cuore di ogni uomo c’è un nervo segreto che risponde alle vibrazioni
della bellezza. (Christopher Morley)
- La bellezza non si cerca. Arriva come uno schiaffo inatteso, una vertigine e il
mondo intorno che gira sul perno del tuo stupore.
- Ho sognato la bellezza per lo più a occhi aperti. Ho sognato di diventare
tanto bella da far voltare le persone che mi vedevano passare. (M. Monroe)
- La bellezza è una di quelle rare cose che non portano a dubitare di Dio.
(Jean Anouilh)
- Non mi piace la bellezza di serie – non c’è bellezza senza qualche
stranezza. (Karl Lagerfeld)
- Le belle donne sono invisibili, vedi solo la bella facciata, ti blocca la barriera
della bellezza… ammaliati dall’aspetto esteriore non arriviamo mai al mondo
interiore. (Dennis Hopper)
- La bellezza è il sogno da cui a volte Dio non vuole essere svegliato.
(Sorin Cerin)
- Definire il Bello è facile: è ciò che fa disperare. (Paul Valery)
- In generale quando una cosa diventa utile cessa di essere bella. (T. Gautier)
- Anche se viaggiamo in tutto il mondo per trovare il bello, dobbiamo portarlo
con noi oppure non lo troveremo. (Ralph Waldo Emerson)
- In ultima istanza la bellezza altro non è che un atteggiamento. (I. Allende)

- Quando pensi di aver trovato la felicità ti accorgi che è solo un momentaneo
stato di benessere. (Aimone Bassanelli)
- L'anima libera è rara, ma quando la vedi la riconosci: soprattutto perché
provi un senso di benessere, quando gli sei vicino. (Charles Bukowski)
- Per ognuno di noi, il benessere è un viaggio. Il segreto è impegnarsi in quel
viaggio e fare quei primi passi con speranza e fiducia in sé stessi. (D. Chopra)
- La semplicità è il grande segreto del benessere. (Peter Matthiessen)
- “La vera ricchezza non deriva dall'abbondanza dei beni materiali, ma da una
mente serena.” (Maometto)
- Si dovrebbe pensare più a fare bene che a star bene: e così si finirebbe
anche a star meglio. (Alessandro Manzoni)
- Vivere bene e vivere onestamente è tutt'uno. (Platone)
- Il vero benessere è non avere bisogno di niente. (Gary Snyder)
- Mi sveglio sempre in forma e mi deformo attraverso gli altri. (Alda Merini)
- Abbi buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere. (Jim Rohn)
- La psicologia non potrà mai dire la verità sulla follia, perché è la follia che
detiene la verità della psicologia. (Michel Foucault)
- La mattina quando vi alzate, fate un sorriso al vostro cuore, al vostro
stomaco, ai vostri polmoni, al vostro fegato. Dopo tutto, molto dipende da
loro. (Thich Nhat Nahn)
- Ci sono due grazie, di cui è priva la maggioranza degli uomini e di cui essi
non apprezzano il valore: la salute e il tempo libero. (Maometto)
- L'unico modo di restare in salute è mangiare quello che non si vuole, bere
quel che non piace, e fare quello che si preferirebbe evitare. (Mark Twain)
- La cosa che più ti aiuta a guarire è il buon umore. (Pindaro)
- Il mio dottore dice che facendo le scale a piedi si guadagnano minuti di vita.
Rampa dopo rampa ho guadagnato due settimane, durante le quali pioverà
sempre... (Woody Allen)
- Strappare la bellezza ovunque sia e regalarla a chi mi sta accanto. Per
questo sono al mondo. (Alessandro D’Avenia)
- Non importa l’aspetto di una donna, se la verità e l’onestà sono scritte sul
suo viso, lei sarà bellissima. (Eleanor Roosevelt)
- Si dovrebbe godere della gioia, della bellezza, del colore, della vita. Quanto
meno si parla delle piaghe della vita tanto meglio è. (Oscar Wilde)
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/ricchezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mente/
https://www.frasicelebri.it/argomento/serenit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pensare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/benessere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/curare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/originalit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pazzia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pazzia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sorriso/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pancia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/salute/
https://www.frasicelebri.it/argomento/originalit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/salute/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cibo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/attitudini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/guarire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/medici/
https://www.frasicelebri.it/argomento/casa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/


GENNAIO FEBBRAIO
- 1 gennaio, Capodanno, giornata mondiale della pace
- 4 gennaio, giornata internazionale dell’alfabeto braille
- 6 gennaio, Epifania
- 7 gennaio, Festa del tricolore
- 13 gennaio, giornata mondiale del dialogo tra religioni e
omosessualità
- 16 gennaio, giornata mondiale della neve
- 17 gennaio, giornata internazionale della pizza italiana
- 26 gennaio, giornata mondiale per i malati di lebbra
- 27 gennaio, giorno della memoria

- 1 febbraio, giornata mondiale del velo islamico
- 2 febbraio, giornata mondiale della vita, giornata mondiale delle
zone umide
- 4 febbraio, giornata mondiale per la lotta contro il cancro
- 5 febbraio, giornata mondiale della Nutella
- 6 febbraio, giornata mondiale contro l’infibulazione e le mutilazioni
genitali femminili
- 11 febbraio, giornata mondiale del malato
- 12 febbraio, Darwin day
- 13 febbraio, giornata mondiale della radio
- 14 febbraio, giornata mondiale contro le cardiopatie congenite, San
Valentino
- 15 febbraio, giornata mondiale contro il cancro infantile
- 17 febbraio, giornata internazionale del gatto
- 18 febbraio, giornata mondiale della Sindrome di Asperger
- 20 febbraio, giornata mondiale della giustizia sociale
- 21 febbraio, giornata internazionale della guida turistica, giornata
internazionale della lingua madre
- 27 febbraio, giornata mondiale dell’orso polare
- 28 febbraio, giornata mondiale delle malattie rare

MARZO
- 3 marzo, giornata internazionale dell’orecchio e dell’udito, giornata
mondiale della fauna selvatica
- 4 marzo, giornata mondiale del tennis
- 8 marzo, giornata internazionale della donna
- 11 marzo, giornata mondiale del sonno
- 13 marzo, giornata mondiale del rene
- 17 marzo, giornata mondiale delle torte
- 19 febbraio, Festa di San Giuseppe
- 20 marzo, giornata internazionale della felicità
- 21 marzo, giornata internazionale delle foreste, giornata
internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale,
giornata mondiale della pace interiore, giornata mondiale della poesia,
giornata mondiale della sindrome di Down
- 22 marzo, giornata mondiale dell’acqua
- 24 marzo, giornata mondiale della tubercolosi
- 25 marzo, giornata internazionale del ricordo delle vittime della
schiavitù
- 27 marzo, giornata mondiale del teatro
- 31 marzo, giornata mondiale del backup

FESTIVITà E GIORNATE



APRILE MAGGIO

- 1 aprile, Pesce d'aprile
- 2 aprile, giornata mondiale dell’autismo
- 6 aprile, carbonara day, giornata mondiale dello sport
- 10 aprile, giornata mondiale dell’omeopatia
- 12 aprile, giornata internazionale dei viaggi dell’uomo nello spazio
- 16 aprile, giornata mondiale della voce
- 17 aprile, Pasqua 2022, giornata mondiale della lotta contadina
- 18 aprile, Pasquetta 2022
- 21 aprile, giornata mondiale della migrazione dei pesci
- 22 aprile, giornata della Terra
- 23 aprile, giornata mondiale del libro e del diritto d’autore
- 25 aprile, Anniversario della Liberazione, giornata mondiale contro la
Malaria, giornata mondiale dei pinguini
- 26 aprile, giornata mondiale della proprietà intellettuale
- 27 aprile, giornata mondiale del disegno, giornata mondiale del
tapiro
- 28 aprile, giornata internazionale per la salvaguardia delle rane,
giornata internazionale per la sicurezza sul lavoro, giornata mondiale
delle vittime dell’Amianto
- 29 aprile, giornata internazionale della danza
- 30 aprile, giornata mondiale del jazz

- 1 maggio, festa del lavoro
- 2 maggio, giornata mondiale dei Bloggers
- 3 maggio, giornata mondiale della libertà di stampa
- 4 maggio, giornata mondiale della risata
- 5 maggio, giornata internazionale delle ostriche, giornata mondiale
dell’igiene delle mani
- 6 maggio, giornata mondiale del colore, giornata mondiale dell’Asma
- 8 maggio, Festa della mamma, giornata mondiale della croce rossa
e mezzaluna rossa, giornata mondiale della talassemia
- 9 maggio, giornata mondiale degli uccelli migratori
- 11 maggio, giornata mondiale del commercio equo, giornata
mondiale dell’orienteering
- 12 maggio, giornata mondiale dell’infermiere, giornata mondiale
della Fibromalgia
- 15 maggio, giornata internazionale delle famiglie
- 17 maggio, giornata internazionale contro l’omofobia, giornata
mondiale delle telecomunicazioni
- 18 maggio, giornata internazionale dei musei
- 19 maggio, giornata mondiale del whisky
- 20 maggio, giornata mondiale delle api
- 21 maggio, giornata internazionale della diversità culturale
- 22 maggio, giornata internazionale della diversità biologica
- 23 maggio, giornata mondiale delle tartarughe
- 25 maggio, giornata internazionale dei bambini scomparsi
 - 28 maggio, giornata mondiale contro la sclerosi multipla, giornata
mondiale dell’hamburger
- 31 maggio, giornata mondiale per la lotta al fumo

FESTIVITà E GIORNATE



GIUGNO LUGLIO

- 1 giugno, giornata mondiale dei genitori, giornata mondiale delle
comunicazioni sociali
- 2 giugno, Festa della Repubblica
- 4 giugno, giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di
aggressioni
- 5 giugno, giornata mondiale dell’ambiente
- 6 giugno, giornata mondiale del naturismo
- 8 giugno, giornata mondiale degli oceani
- 12 giugno, giornata mondiale contro il lavoro minorile
- 14 giugno, giornata mondiale del donatore di sangue
- 15 giugno, giornata mondiale del vento
- 16 giugno, giornata mondiale della giocoleria
- 17 giugno, giornata mondiale per combattere desertificazione e
siccità
- 20 giugno, giornata mondiale dei profughi
- 21 giugno, giornata internazionale dello yoga, giornata mondiale
delle giraffe
- 23 giugno, giornata del servizio pubblico delle Nazioni Unite
- 25 giugno, giornata mondiale del marittimo, giornata mondiale della
vitilligine
- 26 giugno, giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito
di stupefacenti, giornata internazionale per le vittime di tortura,
giornata mondiale del cane in ufficio
- 29 giugno, giornata mondiale del disegno industriale, giornata
mondiale della sclerodermia
- 30 giugno, Asteroid day

- 2 luglio, giornata mondiale degli Ufo
- 3 luglio, giornata internazionale delle cooperative
- 6 luglio, giornata mondiale del bacio
- 8 luglio, giornata internazionale del Mar Mediterraneo
- 11 luglio, giornata mondiale della popolazione
- 17 luglio, giornata mondiale delle emoji
- 18 luglio, Nelson Mandela international day
- 29 luglio, giornata mondiale della tigre
- 30 luglio, giornata mondiale dell’amicizia

AGOSTO

- 9 agosto, giornata internazionale dei popoli indigeni
- 12 agosto, giornata internazionale della gioventù, giornata mondiale
dell’elefante
- 13 agosto, giornata internazionale dei mancini
- 15 agosto, Ferragosto
- 19 agosto, giornata mondiale della fotografia
- 21 agosto, giornata mondiale dell’imprenditore
- 23 agosto, giornata internazionale commemorazione degli schiavi e
sua abolizione
- 26 agosto, giornata mondiale del cane
- 29 agosto, giornata mondiale contro i test nucleari
- 30 agosto, giornata internazionale dei desaparecidos
- 31 agosto, giornata internazionale della solidarietà

FESTIVITà E GIORNATE



SETTEMBRE OTTOBRE

- 1 settembre, giornata mondiale per la custodia del Creato
- 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale
- 8 settembre, giornata internazionale dell’alfabetizzazione, giornata
mondiale della fisioterapia
- 10 settembre, giornata mondiale per la prevenzione del suicidio
- 12 settembre, giornata internazionale senza sacchetti di plastica
- 15 settembre, giornata mondiale della consapevolezza sul linfoma,
giornata mondiale della democrazia
- 16 settembre, giornata mondiale per la protezione della fascia di
ozono
- 20 settembre, giornata internazionale dello sport universitario
- 21 settembre, giornata internazionale della pace, giornata mondiale
dell’Alzheimer, giornata mondiale della gratitudine
- 22 settembre, giornata mondiale del rinoceronte, giornata mondiale
senza auto
- 25 settembre, giornata mondiale dei sogni
- 26 settembre, giornata europea delle lingue, giornata mondiale degli
amanti dei cani, giornata mondiale per l’eliminazione delle armi
nucleari
- 27 settembre, giornata mondiale del turismo
- 28 settembre, giornata mondiale contro la Rabbia, giornata mondiale
del sordo
- 29 settembre, giornata mondiale del cuore
- 30 settembre, giornata marittima mondiale

- 1 ottobre, giornata internazionale delle persone anziane
- 2 ottobre, giornata internazionale della nonviolenza
- 3 ottobre, giornata mondiale dell’habitat
- 4 ottobre, giornata mondiale degli animali
- 5 ottobre, giornata mondiale degli insegnanti
- 7 ottobre, giornata mondiale del soccorso
- 9 ottobre, giornata mondiale della posta
- 10 ottobre, giornata mondiale contro la pena di morte, giornata
mondiale della salute mentale
- 11 ottobre, giornata internazionale delle bambine e delle ragazze,
giornata mondiale delle case di cura
- 12 ottobre, anniversario della giornata mondiale
- 13 ottobre, giornata internazionale per la riduzione dei disastri
naturali
- 14 ottobre, giornata mondiale contro l’incenerimento dei rifiuti,
giornata mondiale della vista
- 15 ottobre, giornata mondiale delle donne rurali
- 16 ottobre, giornata mondiale dell’alimentazione
- 17 ottobre, giornata mondiale dell’eradicazione della povertà
- 18 ottobre, giornata mondiale dello squash
- 20 ottobre, giornata internazionale del controllore del traffico aereo
- 24 ottobre, giornata delle Nazioni Unite, giornata mondiale
dell’informazione e dello sviluppo, giornata mondiale per la Polio
- 25 ottobre, giornata mondiale della pasta
- 27 ottobre, giornata mondiale per il patrimonio audiovisivo
- 29 ottobre, giornata mondiale dell’ictus cerebrale, giornata mondiale
della Psoriasi
- 31 ottobre, giornata mondiale del risparmio

FESTIVITà E GIORNATE



FESTIVITà E GIORNATE

NOVEMBRE DICEMBRE

- 1 novembre, giornata mondiale vegan, Ognissanti
- 2 novembre, Giorno dei morti
- 4 novembre, giorno dell'unità nazionale
- 5 novembre, giornata mondiale della consapevolezza sugli tzunami
- 6 novembre, giornata internazionale prevenzione sfruttamento
ambientale e guerre in conflitti armati
- 8 novembre, giornata mondiale del guinness world record
- 10 novembre, giornata mondiale degli stagisti, giornata mondiale per
la scienza, la pace e lo sviluppo
- 12 novembre, giornata mondiale contro la polmonite
- 13 novembre, giornata mondiale della gentilezza
- 14 novembre, giornata mondiale del diabete
- 16 novembre, giornata internazionale della tolleranza
- 17 novembre, giornata internazionale degli studenti, giornata
mondiale dei nati prematuri
- 18 novembre, giornata mondiale delle vittime della strada
- 19 novembre, giornata internazionale dell’uomo, giornata mondiale
del gabinetto
- 20 novembre, giornata internazionale dell’industrializzazione
dell’Africa, giornata internazionale della Memoria Transgender,
giornata universale del bambino
- 21 novembre, giornata mondiale della televisione
- 22 novembre, giornata mondiale della filosofia
- 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne
- 29 novembre, giornata internazionale di solidarietà per il popolo
palestinese

- 1 dicembre, giornata mondiale contro l’AIDS
- 2 dicembre, giornata internazionale per l’abolizione della schiavitù
- 3 dicembre, giornata internazionale per le persone con disabilità
- 5 dicembre, giornata internazionale del volontariato per lo sviluppo
economico e sociale, giornata mondiale del suolo
- 7 dicembre, giornata internazionale dell’aviazione civile
- 8 dicembre, Immacolata concezione
- 9 dicembre, giornata internazionale contro la corruzione
- 10 dicembre, giornata internazionale dei diritti degli animali, giornata
mondiale dei diritti dell’uomo
- 11 dicembre, giornata internazionale della montagna, giornata
mondiale del tango
- 18 dicembre, giornata internazionale dei migranti
- 19 dicembre, giornata delle Nazioni Unite per la cooperazione Sud-
Sud
- 20 dicembre, giornata internazionale della solidarietà umana
- 21 dicembre, giornata mondiale dello snowboard
- 22 dicembre, giornata mondiale dell’orgasmo
- 24 dicembre, Vigilia di Natale
- 25 dicembre, Natale
- 26 dicembre, Santo Stefano
- 31 dicembre, San Silvestro
 



STRUMENTI DI MARKETING

Puoi utilizzare queste strategie in ogni periodo dell'anno a seconda delle tue necessità.
 

UTILI TUTTO L'ANNO

Non è altro che un sistema di abbonamento

prepagato finalizzato alla fidelizzazione e alla

vendita. È utile utilizzarlo quando si creano dei

programmi di trattamenti o massaggi.

In questo modo la Cliente pagherà in anticipo e,

per premio, le potrai offrire un buono sul totale.

Esempio: acquisto di una Beauty Card da €800

e contro valore in trattamenti da €1000.

Obiettivo: pagando in anticipo, siamo sicuri che

il Cliente porti a termine il programma.

Importante: da utilizzare solo per trattamenti e

massaggi. Non per prodotti e servizi di estetica.

 

Creazione di Beauty Card



STRUMENTI DI MARKETING

Puoi utilizzare queste strategie in ogni periodo dell'anno a seconda delle tue necessità.
 

UTILI TUTTO L'ANNO

Creazione di BONUS Card

Ogni volta che la Cliente acquista dei prodotti

ti consiglio di segnare le singole spese e, al

raggiungimento di una soglia, puoi offrire un

buono da tot euro da utilizzare in trattamenti.

Scegli dei trattamenti più costosi in modo che

la Cliente possa pagarli meno e tu non ci perda. 

Attenzione: utilizza questa tipologia di card se

hai la necessità di aumentare la vendita dei

tuoi prodotti e/o riempire l'agenda con

trattamenti.

Nelle grafiche, trovi due esempi di Card

prodotti offerti nel periodo natalizio ed estivo.



STRUMENTI DI MARKETING

Puoi utilizzare queste strategie in ogni periodo dell'anno a seconda delle tue necessità.
 

UTILI TUTTO L'ANNO

Per farti conoscere da una nuova fetta di

pubblico, puoi pensare di promuovere il tuo

Centro tramite le sponsorizzate a pagamento su

Facebook e Instagram. Come farlo in maniera

efficace? Ricorda sempre d'immedesimarti nella

tua Cliente ideale e scrivere come scriverebbe

lei  in modo da poterla attrarre e indurla a

compiere un'azione.

Nella pratica, utilizza il Business Manager

oppure fatti aiutare da un professionista.

 

PROMOZIONE PUBBLICITARIA



STRUMENTI DI MARKETING

Puoi utilizzare queste strategie in ogni periodo dell'anno a seconda delle tue necessità.
 

UTILI TUTTO L'ANNO

CREA UN TEMPORARY BEAUTY

Questa è un'idea nuova ispirata ai negozi.

Hai dei prodotti che sono rimasti invenduti nel

tuo magazzino o vuoi far conoscere un nuovo

trattamento o una nuova collaboratrice?

Puoi pensare di mettere dei prodotti/

trattamenti in saldo per un breve periodo. È

un'attività che puoi fare nel tuo e-commerce

oppure direttamente nel tuo Centro creando

una vetrinetta con le scontistiche speciali.

Ricorda: forte sconto, pochi pezzi e breve

periodo.



STRUMENTI DI MARKETING

Puoi utilizzare queste strategie in ogni periodo dell'anno a seconda delle tue necessità.
 

UTILI TUTTO L'ANNO

In occasione dell'Anniversario della tua Attività,

puoi pensare di creare una locandina per il tuo

Centro in cui fai conoscere l'evento e, se vuoi,

proporre delle scontistiche particolari per tutti i

Clienti che acquisteranno nel corso della

settimana di festeggiamenti.

Potresti prendere spunto da questa strategie per

altre ricorrenze particolari (Pasqua o Natale).

Esempio grafico: bull con scontistiche speciali per

trattamenti e prodotti in omaggio.

 

 

FESTEGGIAMENTI ESCLUSIVI PER

TOT ANNI DI ATTIVITà



GRAZIE PER AVER SCELTO


