
Area Costumer Experience

L’IMPORTANZA DEL “GRAZIE”!
Un grazie sincero è il modo più semplice per consolidare il rapporto con le tue clienti rafforzando il vostro 
legame, fidelizzandole. Basta un piccolo gesto eppure molto spesso, tra la frenesia della quotidianità ed i 
tempi di lavoro ristretti, ci si dimentica di mostrare il lato umano del centro alle vostre clienti.
È proprio per questo che cercheremo di valorizzare la Customer Experience nel tuo centro o salone, 
scegliendo di dar maggior importanza a fedeltà e passaparola.

COME FARE?
Inizia con il suddividere la tua clientela in gruppi, come per esempio:
Tutti i clienti 
Clienti abituali
Clienti alto spendenti

Nello Step successivo, distingui il tuo servizio in base alla tipologia di clientela con il quale ti rapporti. 

FIDELIZZA I TUOI CLIENTI CON LE TECNICHE DI RIGRAZIAMENTO PIÙ EFFICACI
A tutti i clienti: 
Augura i tuoi più cari auguri a tutti i clienti del tuo Salone nel giorno del loro compleanno
Crea dei biglietti di ringraziamento specifici per le feste (San Valentino, Natale, ecc.)
Pensa a dei gesti carini fatti in modo totalmente casuale
Ai clienti abituali: 
Invia dei biglietti di ringraziamento personalizzati scritti a mano. Per esempio, puoi utilizzare un servizio 
come Postable o Touchcard per inviare biglietti di ringraziamento a tuo nome.
Ai clienti alto spendenti: 
Ringrazia le tue clienti con un video personale. Prova a dire grazie ai clienti registrando un video per loro. 
La cosa fantastica dei video è che risultano sicuramente personalizzati. La cliente percepirà quanto tempo 
avete dedicato realmente.

Infine, ricorda di ringraziare le clienti senza chiedere qualcosa in cambio. Esprimi, in modo personale e 
diretto, la tua gratitudine per aver scelto il tuo servizio e aver risposto fiducia in te e nel tuo team. Ogni 
cliente è importante, ricorda di valorizzarla sempre!

Le 3 tecniche efficaci per fidelizzare i tuoi clienti

LEZIONE 1 

TO DO LIST
1. Dai valore alla Costumer Experience: rendi unica l’esperienza all’interno del tuo centro di bellezza 
2. Ringrazia sempre le tue clienti, è il metodo più semplice ed efficace per fidelizzarle  
3. Suddividi la tua clientela in gruppi definiti 
4. Inventa metodi innovativi per ringraziare in diversi modi le frequentatrici del tuo centro
5. Fai sentire le tue clienti importanti 


