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Ma ciao! Ma buongiorno! E allora come va? Se hai
letto lo scorso numero di Queen sai già che oggi ini-
zieremo a parlare di "qualche strategia vincente ed
appropriata per accrescere fatturato e profitti." Però,
che argomento eh? Ogni numero mi viene voglia di
parlarne... il problema è che non lo faccio perché so
che in realtà molti acconciatori non ne vogliono sape-
re! Già tre anni fa ebbi modo di affermare che "la pub-
blicità non funziona" e che "è un costo" solo quando
viene fatta male! In realtà quando il messaggio è chia-
ro, accattivante, interessante, la clientela arriva, ecco-
me se arriva! Prima però di analizzare ogni suggeri-
mento devo entrare in un campo minato e parlarti di
prezzi. Prezzi che sono troppo spesso troppo bassi.
Se come mi auguro questo articolo viene letto anche
da qualche tuo o tua cliente, è giusto che sappiano
quanto non sempre il prezzo basso sia per loro unica-
mente un vantaggio. Per esempio ci sono acconciato-
ri che, quando i conti non tornano, tagliano certi bud-
get professionali: possono scegliere prodotti meno
qualitativi, oppure possono investire di meno in forma-
zione e aggiornamento. Così il salone non cresce, alla
clientela proponiamo sempre le stesse cose, la quali-
tà svanisce... un vortice che può portare alla rovina.
Quel giorno in cui tu non ti dimostrerai più all’altezza la
clientela, si sa, cambierà. E tu cosa farai? Cosa cam-
bierai? E chissà se la clientela che "ti" cambierà trove-
rà un’altra persona come te... probabilmente no!
Visto?! Un prezzo troppo basso danneggia anche la
clientela. Certo se gli acconciatori facessero centinaia
di interviste alla loro clientela, e gli chiedessero "dove
possiamo migliorare?", quasi tutti parlerebbero di ritoc-
care i prezzi... poi però come si vestono?

Che orologio, che borsa, che scarpe hanno? Che
locali frequentano?
Gli acconciatori che temono di più il prezzo sono
spesso quelli che conoscono meno i loro "cugini": i
proprietari dei centri estetici. Nei centri estetici il costo
medio sostenuto da donne e uomini e almeno cinque
volte superiore al costo medio sostenuto in salone. 
A ben guardare invece, un’acconciatura salta all’oc-
chio prima di qualsiasi altro "servizio"! E allora perché
per diversi acconciatori è così difficile proporsi con il
fatidico "prezzo giusto?" Anzitutto perché il "prezzo giu-
sto" non esiste! O meglio, ogni professionista ha un
suo prezzo e deve proporsi con quello, incurante di ciò
che fa il concorrente della porta accanto. 
Per chiarire il concetto prendiamo un marchio univer-
salmente conosciuto: parliamo di Prada. 
Prada è un marchio che, a prescindere da Luna Rossa
e dalle sue regate, campeggia in bella vista su capi di
abbigliamento, calzature e chissà quanti altri articoli.
Ora, se ti chiedo "perché la gente compra Prada?"
cosa mi rispondi? "Per la qualità!". Sai cosa ti dico? Hai
centrato solo il 50% della risposta. C’è un altro motivo
per il quale la gente, più o meno consciamente, com-
pra Prada; l’altro motivo è il prezzo. Perché sul merca-
to puoi trovare diverse linee che hanno gli stessi con-
notati qualitativi, ma essendo meno conosciuti vengo-
no acquistati in misura minore e da persone diverse.
La qualità da sola è importante, ma non sempre è suf-
ficiente. Talvolta per valorizzarla, per "venderla" meglio,
ci vuole il prezzo giusto. Alto, medio - alto, o almeno
non troppo basso. Perché se una cosa costa poco la
gente mette in dubbio la qualità! Qualità e prezzo si
sostengono, si supportano, si combinano in modo
ideale, fino a conquistare l’attenzione della gente. Non
per niente anche il passaparola pare funzionare molto

meglio nei saloni con tariffe medie o medio – alte;
quando la gente spende un po’ di più si sente più
orgogliosa e parla più volentieri anche del salone che
frequenta.
Se punti solo sulla qualità preparati ad avere delle
delusioni. Un tuo collega, molto famoso nelle sue
terre, un giorno mi disse: "la clientela che ho oggi ce
l’ho perché lavoriamo bene, ma se questa clientela ha
cominciato a venire da me è perché fin dall’inizio sono
sempre stato uno dei parrucchieri più cari..."
Per il tuo collega il prezzo giusto è stato addirittura il
primo, fondamentale passo verso il successo. Nei
capelli il "sotto costo" non paga; troverai sempre qual-
cuno che lavora in nero per le case a meno. Questo
almeno fino al giorno in cui il governo in carica non
deciderà di prendere provvedimenti contro questa
piaga, ingiusta e vergognosa.
Anche se in cuor mio chi più si deve vergognare è tutta
quella loro clientela che li fa lavorare! Al massimo sarà
l’1% che ha effettivi problemi di deambulazione o spo-
stamenti: il restante 99%, bah, no comment.
Ma torniamo a noi, ai nostri prezzi, al tuo prezzo.
Bene inteso non ti sto chiedendo di raddoppiare tutti i
prezzi domattina! Ti sto chiedendo di smetterla di
preoccupartene troppo; ti sto chiedendo di guardare
con occhio diverso (e meno drammatico) i colleghi che
cercano di riempire il salone di clienti puntando solo
sul prezzo, perché potranno avere più presenze, ma
non avranno quasi mai ritorni economici rilevanti.
Vuoi avere migliori clienti? Vuoi fare più fatturato? Vuoi
realizzare più profitti? Bene, comincia dal listino.
Studiatelo, guarda se è appropriato, se i servizi che sai
far meglio degli altri hanno un prezzo adeguato.
Perché se sei bravo si capisce anche dal prezzo, e un
prezzo basso non ti darà quasi mai fama e successo.
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Well hello! Good morning! How’s it going? If you read
the last edition of Queen you will already know that,
today, we are going to start talking about "some win-
ning and appropriate strategies to increase turnover
and profits." Well, what a topic, eh? I would like to talk
about it in every issue... but I don’t because I know
that, in all truth, many hairdressers don’t want to know!
Three years ago I had the opportunity to declare that
"advertising doesn’t work" and that "it’s a cost" only
when it is done badly! In truth, when the message is
clear, intriguing and interesting, the clients start
coming, and how! Before analysing each suggestion,
however, I have to cross a minefield and talk of prices.
Prices that are often too low. Since I hope that this arti-
cle will be read by one of your clients as well, it is only
right that they realise that a low price is not always
something in their favour. For example, there are some
hairdressers who, when the figures don’t add up, cut
certain professional budgets: they might choose lower
quality products or invest less money in training and
updating. In this way the salon will not grow, the clients
are always offered the same things, quality fades… a
whirlwind that leads to ruin. The day that you are no
longer able to please your clients, everyone knows, is
the day that they change hairdresser. And what will you
do? What will you change? And who knows if the
clients that have changed "you" will find another per-
son like you ... probably not! See?! Prices that are too
low damage the clients as well. Of course, if hairdres-
sers interviewed hundreds of their clients and asked
them "where can we improve?", almost all of them
would talk about readjusting the prices.... but then how

do they dress? What watches do they wear, what
bags, what shoes do they have? Which places do they
go to? The hairdressers who most fear the price are
often those who know their "cousins" the least: the
owners of beauty centres. In beauty centres, the ave-
rage cost sustained by women and men is at least five
times higher than the average cost in a hair salon. But
be well aware! A hairdressing salon catches the eye
before any other "service"! And so, why is it that so
many hairdressers find it difficult to put themselves for-
ward with the "right price?" First of all, the "right price"
doesn’t exist! Or rather, every professional has his price
and should propose that one, heedless of what his
competitor next door is doing. To make the concept
clear, let’s take a universally known brand: let’s talk
about Prada. Prada is a brand that, forgetting the Luna
Rossa and its regattas for the moment, is out in front
with its clothing, footwear and who knows how many
other things. Now, if I were to ask you "why do people
buy Prada?", what would you reply? "For the quality!"
Do you know what I would say? You have only got
50% of the question right. There is another reason why
the people, some more aware than others, buy Prada.
The other reason is the price. You can find several dif-
ferent lines on the market that have the same conno-
tations of quality, but, because they are not well
known, they sell less and are bought by different peo-
ple. Quality on its own is important but it isn’t always
enough. Sometimes, in order to appreciate it and to
"sell it" better, you need the right price. High, medium-
high, or at least not too low. Because, if something
costs too little, people have doubts about the quality!
Quality and price support each other, they hold each
other up, they match perfectly until they capture the
attention of the people. It is not by chance that word of

ear gets round and seems to work better in the salons
with medium or medium-high prices When people
spend a little more, they feel prouder and speak more
willingly of the salon they go to. If you focus on quality
alone, be prepared for disappointments. One of your
fellow hairdressers, a very famous one in his area, said
to me one day, "the clients I have these days come to
me because I work well, but, if these clients started
coming to me in the first place, it is because, right from
the start, I have always been one of the most expensi-
ve hairdressers..." For this colleague, the right price
was the first fundamental step towards true success.
In the hair sector, "low cost" doesn’t pay; you will
always find someone who works under the table for
less. And this will continue until the government in
force decides to take provisions against this unfair and
shameful social evil. Even if, in my heart, those who
should feel more ashamed are the clients who give
them work! At the most only 1% really has problems of
transport or movement: the other 99%, well, no com-
ment. But let’s get back to us, to our prices, to your
price. Let me make it clear, I’m not asking you to dou-
ble all your prices tomorrow morning! I’m asking you to
stop worrying so much; I’m asking you to look diffe-
rently (and less dramatically) at your fellow hairdressers
who are trying to fill their salons with clients by focusing
on price so that they have more people, but they will
almost certainly never receive significant economic
returns. Do you want better clients? Do you want a
higher turnover? Do you want greater profits? Good,
start from your price list. Study it, see if it’s appropriate,
see if the services that you know how to do best have
the right price. Because, if you are good , people can
tell from the price, and a low price will never bring you
fame and fortune.
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