La realtà aziendale della ditta Matteini affonda le sue origini nel dopoguerra quando il papà Luciano lascia la storica Barberia Matteini, che
gestiva con il fratello e con il padre, e decide di iniziare per proprio
conto a commercializzare prodotti e articoli per barbieri, parrucchieri
ed estetiste.
Erano i tempi dello straordinario boom economico degli anni ’60, l’Italia
era tutta da ricostruire e per coloro che possedevano uno spirito operoso ed una mentalità imprenditoriale era il Paese dei Balocchi. Papà
Matteini, baciato dalla fortuna di incarnare tutte e due queste preziose
caratteristiche, si lancia nell’avventura che tutt’oggi viene portata avanti
dai figli Marco ed Alessio.
Nel 1967 inaugura la sua attività di rivendita ai parrucchieri e poi, nel
corso degli anni ’70, si affiancano altri due punti vendita, uno dedicato
alla profumeria e l’altro, il grande punto vendita Matteini Centro Acquisti Parrucchieri a Montevarchi (AR), uno dei primi cash & carry
per parrucchieri del Centro Italia.
Nel 2008, nel pieno della peggiore crisi economica dopo quella del
’29, papà Luciano viene a mancare, Marco ed Alessio Matteini ereditano un’azienda sana e forte ma si trovano a dover compiere delle scelte
difficili dettate da una congiuntura economica che obbliga anche grandi
aziende a cedere le armi. Tuttavia hanno dalla loro parte l’esempio di
forza e di coraggio, ed il caro ricordo, di un padre speciale che li ha
cresciuti insegnando loro come affrontare le avversità, si rimboccano le
maniche e si reinventano.
L’azienda viene completamente reinterpretata nella gestione, viene rinnovato il logo e l’immagine, vengono riviste le strategie di marketing,
inizia la campagna social, arrivano i primi house organ, la rete di agenti
viene rinfrescata. Soprattutto viene sviluppata quella che è la filosofia
aziendale: mantenere un rapporto stretto con il parrucchiere, con visite

assidue e costanti per arrivare ad anticipare le esigenze del cliente.
Anche nei loro dipendenti, così come al vertice aziendale, si assiste al
cambio generazionale i collaboratori storici vanno in meritata pensione,
entrano energie nuove e nascono nuove idee. I fratelli si dividono i
compiti: Alessio, il maggiore, si occupa dell’ambito amministrativo-finanziario e del settore arredamento mentre Marco è l’asso commerciale
di famiglia.
Alla semplice vendita di prodotti, si affiancano anche nuovi servizi
come l’offerta di meeting dedicati alla formazione del parrucchiere con
incontri cadenzati con stilisti e formatori in collaborazione con le grandi
aziende del settore, tenuti sia in una sala dedicata alla formazione che
presso altre sale meeting allestite per le occasioni. Si avvia la collaborazione con le scuole di parrucchieri sponsorizzando e partecipando a
numerosi eventi legati alla didattica.
Matteini è una presenza forte che opera ormai da oltre 50 anni nelle
province di Arezzo, Firenze e Siena, e ha impostato la sua offerta per
seguire il parrucchiere fin dai suoi esordi, per “accompagnarlo” durante
il suo percorso professionale, per permettergli di svilupparsi e di crescere: workshop e formazione, progettazione e realizzazione del suo
salone oltre alla fornitura completa di tutto ciò che possa servire per lo
svolgimento del suo lavoro.
Ciò che differenzia i fratelli Matteini dall’essere dei semplici commercianti sono i principi cui si ispirano: i rapporti umani non sono sacrificabili in nome della modernità, una rete capillare di agenti e
rappresentanti visita tutti i loro clienti effettuando un servizio a domicilio
presso i saloni dei parrucchieri con cadenze regolari, proponendo assistenza, presentando novità, illustrando prodotti e nuove tendenze, caratteristiche che rendono praticamente unica l’azienda… non sono più
solo fornitori, l’assiduità delle visite li rende degli amici!
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