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I NOSTRI SERVIZI 
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be4you®  

è un progetto Alter Ego Consulting Srl 
per parrucchieri che non sono soddi-

sfatti di quanto stanno guadagnando 
e vogliono crescere economicamente 
e finanziariamente. 

 Grazie all'esperienza decennale nel 

settore della moda capelli, siamo in 
grado di fornire ai nostri clienti una 
consulenza personalizzata ed efficace 
per gestire e far crescere i saloni di 
bellezza. 

 Questi i nostri servizi specifici solo 
per saloni di bellezza: 

Gestione della contabilità e di-

chiarativi tenuta da esperti che 

lavorano esclusivamente con il 
settore della moda capelli; 

Gestione economica del salone: 

calcolo degli indici di efficienza 
economica, check up, redazione 
del business plan per potenziare 
i nostri clienti da un punto di 
vista reddituale; 

Corsi di formazione sulla gestio-

ne e sulla leadership; 

Sistema informatizzato per la 

gestione del salone a distanza e 
in tempo reale; 

Formazione e coaching per tito-

lari e team attraverso riunioni 
on site e on line; 

 
 

Reportistica settimanale, men-

sile e trimestrale; 
 

Strategie di marketing tradizio-

nale, web marketing e social 
marketing. 



 be4you® elite 

Pacchetto studiato per saloni che vogliono andare subito fortissi-

mo. Oltre ai servizi già esposti nei tre precedenti pacchetti, chi 

aderisce a be for you elite beneficerà inoltre: 

 

1 - N. 3 visite trimestrali in salone di due ore ciascuna: in que-

ste visite si analizzeranno dati e si pianificheranno le strategie 

per aumentare la produttività del team (analizzando ogni singolo 

dipendente) e per  aumentare la redditività di tutto il salone. In 

queste ore ci sarà anche modo di affiancare il titolare attraverso 

interventi formativi su misura su quelli che sono i propri punti 

migliorativi in termini di gestione, comunicazione, leadership 

verso i propri dipendenti, di vendita verso la propria clientela; 

 

2 - Feedback via mail settimanale dei dati e degli scostamenti 

dall'obiettivo e video conferenza bimestrale.  
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IL PACCHETTO ELITE PREVEDE: 

Sistema Gestione Salone 

be4you®  

 Il nostro valore aggiunto consiste in un si-
stema informatizzato che permette al parruc-
chiere di essere seguito IN TEMPO REALE da 

esperti consulenti, che analizzeranno i dati 
economici del salone e daranno una puntuale 
risposta in termini di strategie di crescita. 

Molti parrucchieri hanno già un software ge-
stionale, ma per molti è difficile ragionare a 
fine giornata sui numeri realizzati e soprat-
tutto, su COSA FARE per farli crescere. 

IMMAGINA…. 

Poter rimanere concentrato sul tuo lavoro, 
mentre degli esperti analizzano i tuoi dati e 
studiano per te le strategie per farti cresce-
re….  

IMMAGINA… 

Di trovare la mattina dopo un report su quale 
porre la tua attenzione insieme al tuo team 
su cosa fare per poter crescere…. 

IMMAGINA… 

Di avere un coach a distanza che ti guida 
giorno dopo giorno ad alzare il tuo stan-
dard, facendoti focalizzare su cosa biso-
gna fare per aumentare i propri guada-
gni…. 

IMMAGINA… 

Che tutto questo lo puoi avere pagan-
do un minimo di € 40 euro al mese al 
massimo di € 200 in base alle tue esi-
genze. Il costo di due pieghe per ave-

re questo servizio CONSULENZIALE 
giornaliero, SENZA PAGARE il softwa-
re…. 

IMMAGINA …………... 
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AL PASSO CON I TEMPI 

 Grazie alle nuove tecnologie, il nostro sistema di gestione del salo-

ne può avvalersi di modernissimi strumenti per formare e per pre-

stare consulenza a distanza.  

 Con il tuo salone, attraverso un video telefono, potremo organizza-

re  sessioni di coaching, formazione e consulenza personalizzata, 

coinvolgendo anche i tuoi collaboratori. 

Basta infatti collegare il nostro video telefono ad un normale LCD … 

e tutto il salone sarà connesso con i nostri uffici e i nostri consulen-

ti. 

IMMAGINA…. 

 Di poter beneficiare comodamente , senza spostamenti e senza co-
sti aggiuntivi, di una consulenza, di una sessione di coaching e di un 
mirato intervento formativo calibrato sulle esigenze del tuo salo-
ne... 

IMMAGINA… 

 Di poter imparare come gestire al 
meglio il tuo salone , insieme al tuo 
team, senza impegnare intere gior-
nate fuori sede... 

IMMAGINA… 

 Di poter ricevere di tutta questa 
conoscenza tramite un video tele-
fono, 12 euro al mese per 
l’abbonamento voip che potrai uti-
lizzare anche per chiamare tutti i 

numeri che vuoi a costo zero e solo 

25 euro all’ora per la formazione e 
il coaching …. 

IMMAGINA… 

 Quali benefici in termini di crescita 
e di risparmio economico ricaverai 

grazie a strumenti di alta tecnolo-
gia avanzata, che ti aiuteranno a 
farti guadagnare di più ... 
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 be4you® gold 

Oltre a tutti i servizi di cui al pacchetto Basic e a quello Premium, 

con il pacchetto Gold potrai beneficiare di ulteriori importanti servi-

zi consulenziali: 

 

1 - N. 1 visita gestionale a metà anno: oltre al check up come pri-

ma visita, il consulente verrà presso il tuo salone una volta durante 

l'anno per analizzare con te di persona i dati e le strategie da mettere 

in campo per raggiungere gli obiettivi prestabiliti dopo il check up. 

In questa visita di due ore, il parrucchiere avrà la possibilità di esse-

re formato su tematiche quali la comunicazione con i dipendenti, la 

vendita, il marketing mix da proporre alla clientela, la leadership. 

2 - Feedback via mail ogni 15 giorni dei dati e degli scostamenti 

rispetto all'obiettivo stabilito con il check up e video conferenza 

trimestrale: sarà il modo migliore per puntualizzare l'andamento 

della gestione anche tramite l'analisi trimestrale tramite video confe-

renza. In questi incontri di circa mezz'ora, si analizzeranno tutti i da-

ti fiscali e la produttività di ogni singolo dipendente, con tutti gli in-

put da porre in essere per potenziare tutto il team.  
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IL PACCHETTO GOLD PREVEDE: 



www.gesti onesalon

e.com 

 

 

be4you® premium 

 

Oltre ai servizi già esposti nel pacchetto basic, con il pacchetto premium, se non 

vuoi sentirti solo nel gestire il tuo salone, perchè magari non sai come far au-

mentare i numeri da un'analisi dei dati, avrai i seguenti servizi consulenziali: 

 

1 - Check up del salone: un nostro consulente studierà per te il progetto di cre-

scita personalizzato in base alle tue caratteristiche geografiche, strutturali e po-

tenziali. Ci sarà un'analisi preliminare della potenzialità del salone dalla quale il 

nostro consulente programmerà il tuo progetto di sviluppo salone. Lo stesso 

consulente programmerà il software con i dati di partenza e i dati obiettivo da 

raggiungere alla fine di ogni mese. Sarà lui stesso a seguirti a distanza e a con-

tattarti per proporti le soluzioni e per analizzare con te l'andamento del tuo salo-

ne. Sarà come avere un coach che ti allena ad alzare il tuo standard, facendoti 

focalizzare sui punti migliorativi attraverso le nostre strategie di consulenza 

sperimentate in oltre 10 anni di attività in questo settore; 

2 - Feedback via email mensile con il quale si analizzano i dati del mese e si 

proiettano sul mese successivo le azioni da compiere in base agli scostamenti 

riscontrati dall'obiettivo; 

3 - Verifica fiscale: il consulente ti comunicherà con anticipo di due mesi sull'i-

va e di sei mesi sulle tasse (ipef, ires o irap) quelle che saranno le tue uscite fu-

ture, in modo che tu possa preparare la liquidità con netto anticipo per farne 

fronte.  

IL PACCHETTO PREMIUM PREVEDE: 

I NOSTRI SEMINARI sono creati per far 

fare al nostro cliente parrucchiere un salto di 

qualità per quanto riguarda la gestione della 

propria impresa. 

Il nostro obiettivo è quello di trasformare 

l’artigiano parrucchiere in imprenditore.  

Diventare liberi finanziariamente per chi ha 

deciso di frequentare i nostri corsi è 

l’obiettivo che ogni parrucchiere raggiungerà 

con noi. 

Di seguito la nostra offerta formativa: 

· DA ARTIGIANO A IMPRENDITORE 

Quattro giornate di corso sulla gestione 

(2+2), nelle quali si trasferirà come si gesti-

sce il denaro, come si crea redditività, come 

si diventa liberi finanziariamente, come si 

aprono e gestiscono più saloni, come si può 

creare una rendita pur non lavorando ma-

nualmente. 

· LEADERSHIP IN SALONE 

Quattro giornate (2+2) dove si affronteran-

no le strategie vincenti per motivare se stes-

si e gli altri verso la crescita economica della 

nostra impresa. 

· COMUNICARE PER VENDERE 

Quattro giornate (2+2) per capire quali sono 

le strategie vincenti per farsi capire, per per-

suadere, per convincere i clienti e i collabo-

ratori a seguire le nostre idee e proposte, 

per saper tenere le riunioni in modo vincen-

te. 

· VERSO IL LIMITE E OLTRE IL LIMITE 

Quattro giornate (2+2) per lavorare profon-

damente sul potere della nostra mente. 
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I nostri uffici dispongono anche di un 

centro elaborazione dati specializza-

to e settorializzato per la gestione 

fiscale del salone di bellezza. 

Avere la possibilità per un parruc-

chiere di essere gestito da uno stu-

dio di contabilità che gestisce soltan-

to il settore della moda capelli, rap-

presenta sicuramente un motivo di 

grandi vantaggi e possibilità per una 

migliore gestione e ottimizzazione 

dei costi fiscali. 

I nostri servizi sono: 

· Elaborazione contabile  

· Redazione Bilanci 

· Redazione di tutte le dichiarazio-

ni fiscali 

· Invii telematici  

· Versamenti F24 

· Elaborazione cedolini paghe e 

relativi adempimenti telemati-

ci. 

A differenza di un qualsiasi com-

mercialista, noi svolgiamo anche i 

seguenti servizi settorializzati: 

· Gestione del Magazzino 

· Gestione acquisti prodotti 

· Bilancio previsionale con una 

traccia per il parrucchiere da 

seguire sia dal lato dei ricavi 

che dal lato dei costi 

· Comunicazione su imposte indi-

rette come iva da versare con 

almeno 2 mesi di anticipo 

grazie al nostro sistema onli-

ne (6 mesi prima per le impo-

ste dirette come irpef e ires) 

IIMMAGINA…. 

 Di poter essere seguito fiscalmen-

te da esperti del settore che ti per-
metteranno di ottimizzare la ge-
stione fiscale, senza sorprese a fine 
anno… e immagina che tutto que-
sto lo puoi avere a partire da 75 
euro al mese... 

IMMAGINA LA DIFFERENZA TRA UN 
NORMALE STUDIO DI 
CONTABILITA’ E IL NOSTRO PRO-

GETTO SPECIALIZZATO... 
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 be4you® basic 

1 - L'emissione di ricevute fiscali tramite la tecnologia touch scre-

en; 

2 - La contabilizzazione di tutte le tue spese per  tenere sotto con-

trollo i costi; 

3 - La gestione e il controllo del magazzino; 

4 - L’attività di marketing sulla tua clientela per fascia di età, 

professione, stile di acquisto attraverso l’utilizzo di messaggi per-

sonalizzati tramite mail o sms; 

5 - La gestione della fidelizzazione della tua clientela attraverso la 

gestione personalizzata delle promozioni tramite l’utilizzo di card 

magnetiche; 

6 - La gestione degli appuntamenti attraverso un planning 

"intelligente": in base ai servizi che il cliente vorrà svolgere, e sce-

gliendo gli addetti in salone con cui svolgerli, il sistema ti darà in 

automatico tre - quattro opzioni sia in termini di giorni disponibili 

che di orario; 

7 - Il controllo  della produttività dei tuoi dipendenti; 

8 - Il controllo del tuo incasso medio giornaliero, degli incassi 

servizi, della media in percentuale dei servizi, del tuo punto di 

pareggio giornaliero.  

IL PACCHETTO BASIC PREVEDE: 


