
“PROGETTO RINASCITA”

VADEMECUM: EMERGENZA COVID-19 
LA SOLUZIONE

Come prepararci alla riapertura?
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    LINEA GUIDA DEDICATA AI 
CENTRI ESTETICI
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Linea guida dedicata ai centri estetici

 
        

    

• Regole governative stringenti sulla prevenzione diffusione COVID 19.
La presenza di presidi di sicurezza sarà un fattore distintivo fondamentale 
oltre che obbligatorio.

• Clienti con timore di entrare in luoghi chiusi.
Non dobbiamo sottovalutare l’aspetto psicologico delle clienti. Anche in 
questo caso sarà fondamentale rassicurare le proprie clienti con elementi 
tangibili (es. presidi di sicurezza) e intangibili (es. procedure di 
sanificazione ambienti e gestione agenda appuntamenti).
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Linea guida dedicata ai centri estetici

• Riduzione pacchetto clienti.
Probabilmente alcune clienti avranno perso il posto di lavoro o non avranno 
più le certezze di due mesi prima. 

• Riduzione numero competitors.
Ci sarà una scrematura e rimarranno nel mercato le realtà più solide.

• Riduzione delle riserve finanziarie.
Quasi tutte le attività avranno terminato i propri risparmi in quanto due mesi 
di inattività avranno messo a dura prova la serenità finanziaria di moltissimi 
centri estetici.

• Incremento esposizione debitoria verso i propri fornitori.
Banche, affitti, F24 e fornitori abituali sono debiti che in alcuni casi saranno 
spostati ed in altri ci aspetteranno alla riapertura.
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LA STRATEGIA
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La strategia

E quindi cosa dobbiamo fare? 
Alcune linee guida per ripartire con le idee chiare:

      
         
             

         
     

• Organizzazione dell’agenda e gestione della clientela.
Non appena ci sarà comunicata la data della riapertura bisognerà inviare un 
messaggio a tutte le clienti per avvertirle. Nello stesso messaggio bisognerà 
indicare tutte le misure di sanificazione e prevenzione che l’istituto ha 
attuato per poter operare nella sicurezza più totale. Sarà come entrare in 
sala operatoria.
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La strategia

• Carenza di liquidità.
        

        
            

    

• Fornitori.
Utilizzare i giorni di chiusura per occuparsi della pianificazione dei rapporti 
con i fornitori è altrettanto fondamentale. Per fornitori si intendono tutti 
coloro i quali si hanno posizioni debitorie aperte e prodotti che bisognerà 
acquistare alla riapertura. Contattateli.

• Affitto.
Nel caso in cui non lo abbiate pagato è consigliabile comunicare con il 
proprietario dell’immobile. Potrete chiedere una sospensiva per i mesi 
arretrati o se la proprietà non sarà d’accordo una dilazione di 12 mesi degli 
arretrati.
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La strategia

• Bollette e F24.
La maggior parte delle bollette sono state spostate a giugno e c’è stata una 
sospensiva per tutti gli adempimenti. 

È importante creare un protocollo di lavoro per tutte le dipendenti. Ogni 
risorsa dovrà conoscere esattamente quali procedure applicare prima di 
riaprire l’attività. È consigliabile nei primi mesi lavorare almeno 6 giorni su 7 
e ampliare l’orario di lavoro giornaliero per spalmare al meglio gli 
appuntamenti al fine di soddisfare le esigenze di tutte le clienti e recuperare 
il gap. 

• Finanziamenti bancari, leasing, mutui e Noleggi Operativi Grenke.
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CONSIGLI E CONCLUSIONE
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Consigli e conclusione

“Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in 
tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi. È stato così tante volte.”

ERNEST HEMINGWAY

Il mio consiglio è quello di occupare il periodo della quarantena per pianificare 
tutte le attività sopra indicate e svilupparle una ad una prima della riapertura. È 
indispensabile prepararsi ora perché dopo sarà troppo tardi. 
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PROPOSTA
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Proposta commerciale

PRODOTTI UTILI (INDISPENSABILI) PER LA RIAPERTURA

«La cliente dovrà abituarsi a un protocollo essenziale per la sua salute e per quella delle 
operatrici. All’ingresso, troverà una mascherina monouso da indossare durante tutta la 
permanenza in istituto, il gel per le mani da applicare appena entrata e uno scanner per 
controllare la temperatura. Le operatrici dovranno igienizzare la cabina dopo ogni 
seduta, ma anche le maniglie delle porte e utilizzare sempre i guanti. Sarà come entrare 
in sala operatoria».

Codice Prodotto Prezzo istituto Q.tà min. Tot. Istituto 
YBACTSIR01 Termometro scanner IR med    1    
YBACVSP01 Visore safe PET        
YBACMMU01 Mascherina monouso    100    
YBACGELI01 Gel igienizzante mani 200 ml    10    
YBACGELI02 Gel igienizzante mani 1000 ml    5    
YBACSPYI01 Spray igienizzante superficie 500 ml    5    
YBACSAPI01 Sapone mani disinfettante 500 ml    5    
YBACS12L01 Autoclave sterilizzatore 12L classe B    1    
YBACPAFO01 Purificatore aria filtro ozono    2    

 TOTALE INVESTIMENTO ISTITUTO 2.521,00 € 
 

  
 
 

10,00 Fr 100,00 Fr

 
16,00 Fr 80,00 Fr
15,00 Fr 75,00 Fr

  
85,00Fr. 170,00 Fr

 
120,00 Fr

1,20 Fr.

120,00 Fr

120,00 Fr

25,00Fr 125,00 Fr

2.290 Fr.  2.290 Fr

212,00 Fr 24,00 Fr
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Proposta commerciale

KIT RINASCITA BASE: 1 termometro scanner IR med , 10 visori safe in PET, 
100 mascherine monouso, 10 gel igienizzanti mani 200 ml, 5 gel igienizzanti 
mani 1000 ml, 5 spray igienizzanti per superfici 500 ml, 1 sapone mani 
disinfettante 500 ml e 2 purificatori aria filtro ozono.

     

    
  

  

    
 

OFFERTA KIT RINASCITA BASE 
Fr. 790
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Proposta commerciale

KIT RINASCITA COMPLETO: 1 termometro scanner IR med , 10 visori safe in 
PET, 100 mascherine monouso, 10 gel igienizzanti mani 200 ml, 5 gel 
igienizzanti mani 1000 ml, 5 spray igienizzanti per superfici 500 ml, 1 sapone 
mani disinfettante 500 ml, 2 purificatori aria filtro ozono e 1 autoclave 
sterilizzatore 12 l classe B.

   

   
 

  

    
 

    
 

OFFERTA KIT RINASCITA COMPLETO 
Fr. 2.690
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