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arlando con Egidio Borri si rimane colpiti, è una realtà.

Ciò che si percepisce immediatamente è il suo
carisma che nasce da un semplice quanto incredibile
assioma: è un essere umano felice e la cosa traspare
da tutto il suo essere.
Ama quello che fa, lo fa con passione, è preparato ed è bravo a
farlo. Egidio Borri è un trascinatore, un motivatore… Lui è energia
allo stato puro e non è solo quello che dice, sebbene ciò sia tutto
di assoluto buonsenso, ma il modo in cui lo dice a fare la
differenza.
Il suo motto è disarmante e proviene dalle sagge parole di una
toscana Doc, la sua mamma: sii sempre onesto perché Dio ti vede
e poi non avrai fortuna. Religione ovviamente a parte, il significato
è chiaro, l’autenticità rende credibili.
Infatti Egidio Borri è talmente credibile da essere stato insignito,
dopo un’ispezione effettuata in totale incognito presso il suo salone
di Montevarchi, di ben Tre Diamanti d’Oro da Uala. Fra tutti i saloni
visitati in Italia, solo 96 atelier sono stati premiati e, tra questi, solo
6 hanno ricevuto i Tre Diamanti d’Oro. Citando letteralmente la
motivazione di Uala, ottenere Tre Diamanti d’Oro significa essere
Sceglie

“un salone eccezionale, che vale la pena di visitare almeno una
volta, con un’attenzione al dettaglio maniacale per l’esperienza più
perfetta nel suo genere”.
La sua filosofia è semplice: la cura dei capelli è il primo passo verso
la bellezza, per questo egli deve comprendere, attraverso le parole
della cliente stessa, come ella desideri apparire e quali siano le sue
aspirazioni. Sarà poi compito dello stilista, in funzione della sua
esperienza e professionalità, consigliare al meglio la cliente su
come poter realizzare i suoi desideri, tenendo presente le
caratteristiche peculiari della stessa. In una frase, Egidio è maestro
nel mixare in modo ottimale la sua sapienza alle caratteristiche
morfologiche e cromatiche della cliente, in modo che i capelli
rispecchino al meglio la sua immagine.
Questa sua grande visione è tanto apprezzata che da oltre 10 anni
ha un gruppo di formazione a 360° che lo segue, “IL SIMPOSIO
FIRENZE” (gruppo di 100 saloni in tutt’Italia) non solo nel mondo
stilistico ma anche imprenditoriale/manageriale. Si avvale della
grande collaborazione ed esperienza degli specialisti Alfredo
Pianorsi e Gino Gasini.
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