
F I L O S O F I A  A Z I E N D A L E
Sentir Fabrizio Nobili parlare del suo lavoro e dei suoi collaboratori
semplicemente incanta, ammalia e rapisce ... se vi sembrano verbi
esagerati giudicate voi stessi.
Intervistato su come vede il suo ruolo di direttore artistico e
fondatore di un brand che unisce un’accademia, un centro estetico ed
un salone che conta 19 dipendenti e che tratta una media di 2200 clienti
al mese, Fabrizio dice semplicemente di non sentirsi, ma soprattutto di
non voler essere visto, come una star. 
Il ruolo di stella aziendale che molti colleghi ritagliano per sé ed al quale
ambiscono in modo maniacale non si adatta al suo modo di essere,
Fabrizio preferisce definirsi come un uomo di successo che è giunto a
tale stato grazie alla luce emessa dal vero sole della sua azienda, i suoi
collaboratori che scherzosamente chiama “una squadra che è bella
perchè riflette il suo stato di benessere”. 
Ma non si ferma qui, quando gli si chiede di parlare del rapporto che
ha con la sua squadra egli candidamente risponde che non ama pensare
a loro come a dei dipendenti, termine che gli evoca l’idea di un costo
aziendale, bensì come a delle risorse, termine che invece porta alla
mente l’idea di una cosa dalla quale trarre beneficio.
E se ancora non bastassero gli esempi riportati per apprezzare la
disarmante anima di Fabrizio Nobili, egli aggiunge di essere
riconoscente ai suoi collaboratori per il successo ottenuto, e che la cosa
che gli sta più a cuore è di far loro sapere quanto è grande la sua
gratitudine nei loro confronti.
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DECAMANO
A C A D E M Y

S A L O N E  E  S E R V I Z I
Decamano è il marchio fondato da Fabrizio Nobili oltre trent’anni
orsono che oggi identifica il salone sito in via Fontana della Girandola
10 a Monteporzio Catone in provincia di Roma.
Chiamarlo salone è riduttivo, si tratta infatti di un vero e proprio centro
per la cura dell’aspetto e del benessere della persona. 
In uno spazio di 600 mq i clienti possono farsi coccolare in differenti
ambienti, ognuno dei quali è dedicato ad una specifica funzione: nel
salone ci si prende cura della salute e dell’aspetto dei capelli delle
signore, nel barber shop anche i signori uomini trovano un angolo a
loro esclusivamente dedicato dove trascorrere ore piacevoli, nel centro
estetico ci si può affidare a trattamenti rilassanti come i massaggi o più
specificatamente estetici come la depilazione (sia a cera che definitiva),
la pedicure, la manicure, la ricostruzione delle unghie ed il make-up sia
classico che permanente.
Nonostante il centro disponga di una rosa di servizi molto ampia, quello
che colpisce maggiormente di Decamano non è la sua offerta, la cura
ed il rispetto per i propri clienti è la cosa che più impressiona: i
prezzi incredibilmente modici per le prestazioni di altissimo
livello che Decamano offre unito ad un servizio puntuale, professionale
e cortese con una chicca quasi introvabile altrove, il taxi personale.
Per coloro che risiedono in un ragionevole raggio di distanza dal salone,
un’auto con autista farà da taxi ai clienti che non possono raggiungerlo
in autonomia al prezzo di ... un sorriso!

Vieni a trovarci nel nuovo accogliente Salone!


