
massaggia influisce sulla percezione
multisensoriale del cliente e che quindi
la disponibilità e l’accettazione
dell’operatore trasmette un messaggio
positivo a chi riceve le manualità.
Sappiamo che essere presenti a se
stessi durante il trattamento è
importantissimo per generare
benessere e gratificazione nel cliente e
che le preoccupazioni, i malumori, le
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OPINIONI

Gestire il proprio centro conciliando
emozionalità, benessere del cliente - ma anche
un tariffario equo e sostenibile per i servizi
erogati - è alla base del successo dell’attività

D
a più di 20 anni mi occupo
di olismo e nello specifico
dell’estetica affrontata sotto
il profilo olistico e devo dire

che intorno a questo termine, la cui
etimologia greca indica una visione
della vita e della realtà globale,
completa e non frazionaria (come
invece al contrario ci indica la
concezioni meccanicistica occidentale),
ho sempre trovato parecchia
confusione; dal definire l’olismo come
un programma di trattamenti realizzato
con oli, al praticare l’olismo solo come
attività no profit dedita al
soddisfacimento delle esigenze degli
altri e mai le proprie. L’Olos in realtà
rappresenta il tutto, concepito come
l’Uno totipotente che genera la realtà
fenomenica e che contempla lo scibile
umano, quindi anche il denaro.

La nuova dimensione
del marketing
Ho pensato di affrontare questo tema
partendo proprio dal denaro in quanto
strumento energetico e di scambio che
ci consente di mantenere in salute la
nostra attività economica e con questa
poter operare anche per il bene degli
altri. Considero l’aforisma “Ama il
prossimo tuo come te stesso”, basilare
per comprendere l’approccio olistico al
nostro lavoro, infatti, Nostro Signore
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non scrisse “Ama il prossimo tuo sopra
te stesso” e nemmeno “Ama solo te
stesso”. Il concetto di tensione
equilibrata tra l’amore dell’altro e
l’amore si se stessi è fondamentale per
comprendere anche le nuove visioni
del marketing moderno, etico e
morale. Il marketing relazionale ed
esperienziale oramai affermato nei
mercati di oggi dovrà necessariamente
evolversi in marketing etico e
sostenibile, orientarsi alla solidarietà e
non all’egoismo, pena l’estinzione
della nostra specie.
Veniamo a noi e alla quotidianità degli
esempi. Oramai moltissimi operatori
dell’estetica e del benessere sanno che
durante il massaggio, le emozioni e lo
stato emotivo, energetico di chi

Vincere la crisi grazie
all’estetica olistica



anticipa i miei successivi articoli, nei
quali si delineeranno le strategie
commerciali per aumentare il fatturato
e l’utile dei vostri Centri estetici ma
era doveroso inquadrare il concetto su
cui baseremo tutto il lavoro di ricerca
verso il conseguimento dell’equilibrio
economico finanziario dell’istituto di
bellezza.
L’attività dell’estetista, gli aromi, i
colori, le musiche, la manualità,
l’approccio saranno tutti temi che
tratteremo in chiave marketing
esperienziale e relazionale, che vi
condurranno verso la fidelizzazione
del cliente e l’inevitabile passaparola,
la forma di pubblicità più potente in
assoluto per il nostro settore, con
conseguente incremento dei servizi ad
alto valore aggiunto erogati, ossia più
fatturato e più guadagno.
Il mio intento sarà quello di condurvi
al conseguimento delle vostre
aspirazioni più profonde e l’unica
richiesta che vi faccio è quella di
aprire la mente liberandola dai
preconcetti.
Per cambiare la realtà occorre prima
di tutto modificare il punto di vista
attraverso cui la si guarda. �

ansie e le fobie non ci permettono di
svolgere correttamente il nostro lavoro.
Allora come possiamo conciliare la
preoccupazione delle bollette da
pagare, l’affitto da versare al padrone
di casa, le Ri.Ba dei fornitori scadute,
con il trasferimento di benessere da
operare verso il nostro consumatore?
Nella visione olistica, la definizione di
un tariffario equo e sostenibile per chi
consuma e soprattutto per chi gestisce
un Centro estetico è fondamentale! La
richiesta di un compenso che
comprenda un margine di utile
minimo per far fronte a tutti gli

impegni economici compreso la
remunerazione del proprio lavoro
rappresenta una condizione
indispensabile per poter gestire
un’impresa olistica.
Occorre realizzare una salute
economica finanziaria della propria
attività per poter essere disponibili ed
equilibrate così da infondere salute e
benessere nel corpo e nell’anima di chi
si affida alle nostre mani. E’ necessario
per questo alimentare la propria
autostima e vincere la paura del
“prezzo troppo alto che le mie clienti
non pagheranno mai” o la sindrome
del senso di colpa che ci impone il
ruolo della crocerossina, volontaria
iscritta a un’associazione senza scopo
di lucro, per diventare delle
imprenditrici di successo pur facendo
del bene al prossimo. Non si tratta di
un paradosso ma di una condizione
armonica tra il dare e l’avere, tra il
prendere per sostenersi e il donare
attraverso l’amore.

Aprire la mente per cambiare
la realtà
Non vorrei essermi dilungato troppo
nella descrizione dell’antefatto, che
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