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SALONI SU, SALONI GIÙ
Ehilà, come state? Che bello incontrarci di nuovo
sulle pagine di Prince!
Anzitutto grazie, grazie, grazie per le telefonate, gli
sms e le email con le quali mi dimostrate che... leggete! Sì, certamente questa conferma è il più bel
regalo che mi possiate fare. Scrivo più volentieri se
so che mi leggete, e scrivo ancora più volentieri se
ricevo qualche vostro commento, tanto che dedicherò le prossime righe proprio ad una vostra riflessione. Eccola: "lele, la crisi c’è, eccome se c’è!".
Evviva, applauso! Ma certo che c’è! Perciò puoi
(devi) scegliere: subirla o cavalcarla? Andiamo con
ordine; cosa è successo in salone durante questa
crisi? Sappiamo che ci vanno i "poveri", i "ricchi" e
quelli che stanno nel mezzo, che poi sono la maggior parte di noi.
Per i poveri andare dal parrucchiere era già un problema prima della crisi: stiamo parlando di donne e
uomini che andavano dal parrucchiere 4, 5 volte
l’anno e che adesso vanno 2 o 3 volte, se non nessuna; ora dimmi, è su di loro che facevi affidamento? Allora sì, sei in crisi. Naturalmente non è così,
perché probabilmente anche tu hai puntato sulla
maggior parte delle persone, quelle che stanno al
centro fra i ricchi ed i poveri, quelli che vanno dal
parrucchiere da una volta al mese a una volta a settimana.
E cosa fa questa moltitudine di persone quando
deve pensare al suo look, ai suoi capelli?
Fa attenzione: vuole il meglio, e per averlo è disposta... ad investire il meno possibile! Sembra una
contraddizione... Non lo è. L’impiegato di banca

come il dirigente o il manager di successo… tutti
quanti sono consapevoli che possono fare tutto
tranne che rimediare brutte figure in giro, con le amicizie, nel lavoro.
Perciò cosa fanno? Sacrificano le pieghe, ecco
cosa fanno! Andavano dal parrucchiere due volte a
settimana? Ci vanno una; andavano dal parrucchiere tutte le settimane? Ci vanno ogni due o ogni tre.
E cosa fanno quando ci vanno? Fanno il tecnico,
mannaggia a te mannaggia! Investono in servizi di
grande impatto e risparmiano sulla piega; per questo un paio di numeri fa hoa scritto che la crisi può
trasformarsi in opportunità. Ascolta bene. Immagina
che fino a qualche tempo fa andavo dal parrucchiere a fare la piega, quel parrucchiere che ha il salone
comodo comodo, dove vado nella pausa pranzo.
Una piega e via, poi un’altra, un’altra e un’altra ancora... il salone è piccolo, i prezzi anche, e questo parrucchiere è così carino...
Adesso i conti non tornano. Il cassetto piange ed io
piango con lui; devo inventarmi qualcosa... cosa? Ci
vuole un taglio che "duri" ed un colore che non sia
subito "smascherato" dalla ricrescita...
E dove vado a farlo? Il mio parrucchiere carino non
mi parla di moda, non fa aggiornamenti, ha un colore che non pubblicizza più di tanto... andava bene
per una piega, ma ora... ho deciso, chiedo e scelgo
uno dei saloni dove tutti vanno a farsi i capelli.
E il parrucchiere carino? E le pieghe? Bleah!
Il salone che ha saputo rendersi riconosciuto ed affidabile agli occhi dei Vip tiene banco; il piccolo salone dove la piega è l’unica vera protagonista corre
qualche rischio. Poniti due domande: "come sta il
mio salone?" e "come sto a professionalità?". Il tuo

salone si fa notare? E' d’immagine? Potresti dirmi
che "certi parrucchieri hanno il salone d’immagine
perché hanno certa clientela"... INVECE NO: certi
parrucchieri hanno certa clientela perché hanno il
salone d’immagine!
E l’aggiornamento? Come fai a proporre qualcosa di
nuovo e di personalizzato se non sai cosa proporre?
Aggiornati! Aggiornati! Aggiornati! Non perdere
occasione per capire come e dove va la moda!
Qualche mese fa c’erano parrucchieri che facevano
gli scongiuri se passava qualcuno vestito di viola...
nello stesso periodo c’erano parrucchieri che consigliavano il viola ai loro clienti e proponevano colorazioni intonate: erano quelli più aggiornati. Cosa avrà
pensato dei primi e dei secondi la loro clientela
quando in televisione il viola è diventato il colore più
glamour?
Oggi il "salone piccolo coi prezzi piccoli che punta
sulla piega" corre grossi rischi; perché va a competere con i presunti colleghi che lavorano in nero casa
per casa, rassicurati dalla totale mancanza di opere
di dissuasione da parte delle istituzioni.
E finché non nasce un’associazione capace di fronteggiare questa piaga (che in un attimo porgerebbe
a tanti saloni che pagano le tasse sia nuova clientela, sia nuova manodopera), sarà meglio che il salone lotti per conquistarsi la clientela più esigente (che
del lavoro nero non vuol sentire parlare perché ha a
cuore il suo look subito prima che il suo portafogli).
Perciò, cari "parrucchieri scettici preoccupati dal
calo di frequenze", impegnatevi a fornire un servizio
creativo, curato, originale: ben presto vi accorgerete
che avete imparato a cavalcare... che cosa? La
crisi, che cosa sennò!
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