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Assegnato il premio per il miglior makeup artist
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mica che ci ha coinvolto, così come ci
porta a ripensare i nostri saloni, ci apre
una nuova fonte di rinnovamento: il rap-
porto con i rappresentanti e di conse-
guenza con le aziende che essi rappre-
sentano. 
Io penso che noi acconciatori non
abbiamo più bisogno di venditori di
prodotti, ma di veri consulenti azienda-
li. Consulenti capaci di affiancarci com-
mercialmente, guidandoci con strategie
mirate e personalizzate e con diversi
livelli di proposta, idonei alla personali-
tà dei nostri saloni. 
Oggi non è più sufficiente affrontare il
mercato basandosi sull'equazione “com-
prare a basso costo per vendere a
basso costo". Se le nostre aziende - salo-
ne non producono utili sufficienti a moti-
vare le scelte "dell'autonomo", è meglio
chiudere prima che producano debiti.
Oggi potremmo dire che "i Cinesi" sono
già arrivati: il mercato già offre tubi di
colore da 100 ml a un prezzo di poco
superiore ai tre euro, che, tradotto in
operatività, significa eseguire una pre-
stazione di colore alla cliente a un euro
e cinquanta. Naturalmente tutto questo
con l'acquisto diretto dal produttore
all'acconciatore, saltando gli interme-
diari, che sono il costo dei rappresen-
tanti e tutti i servizi che gravitano intor-
no a queste figure: informazione, forma-
zione, show, ecc., ecc. Su questo punto
è importante che riflettano seriamente
sia gli acconciatori sia le aziende. 
Ridurre il nostro mestiere a una semplice
speculazione di mercato significa pre-
cludersi una possibilità di sviluppo.
Cerco di immaginare dei giovani accon-
ciatori, o anche non giovani, che smet-
tano di fare formazione. Sarebbe la
morte di questo mestiere. Per le aziende
produrre prodotti a basso costo senza
accompagnarli con strategie commer-
ciali sarebbe una morte annunciata. I
paesi emergenti quali Cina, India e
quant'altro presto invaderanno i merca-
ti mondiali, magari offrendo tubi di colo-
re a cinquanta centesimi di euro. Allora,
se questa crisi economica ha avuto un

lato positivo, è quello di obbligare tutto
il mondo dell'acconciatura a reinventar-
si nuove vie tra i bisogni della clientela
e a ripercorrere con occhi diversi i vec-
chi e troppo consolidati punti di vista
commerciali. Di conseguenza, per tor-
nare a monte, una delle figure che va
completamente riscoperta e riformata è
appunto quella del rappresentante.
Figura che deve acquisire una maggio-
re specificità e trasformarsi da generico
venditore di tutte le cose a consulente
capace di fare lo stesso percorso del
cliente. Una nuova figura preparata
nella sua zona di competenza, che ne
conosca potenzialità economiche e pos-
sibilità di sviluppo. Insomma, che oltre a
conoscere possibilmente ciò che vende,
conosca perfettamente il suo posto di
lavoro. E ancora, che abbia una visione
aggiornata dei suoi clienti, che sia por-
tatore di strategie, che sia un alleato.
Che sappia personalizzare le visite e
diventare uno stimolo forte per i clienti
caduti in sonno profondo. Che non sia
un mordi e fuggi, che umilia tanto chi lo
attua, quanto chi lo riceve. Insomma, un
collaboratore che abbia la cultura del
cliente, un ponte credibile tra chi produ-
ce i prodotti da vendere e chi glieli com-
pera per vivere.
Ecco, l'argomento è aperto e certo non
verrà esaurito con questo mio articolo.
Anzi, è cominciata la revisione di que-
sta figura ,che tanto può dare e tanto
può ricevere, a una condizione però:
che voi rappresentanti la smettiate di
presentarvi nei nostri negozi nella bana-
lità della vostra immagine di ordinanza,
giovani di plastica travestiti da galli
cedroni ... così siete utili solo per ven-
dere prodotti a noi parrucchieri. Così
siete anonimi e sostituibili con altri gio-
vani e simpatici pupazzi di plastica. Il
lavoro del rappresentante è partecipa-
zione al progetto della bellezza.
Qualcuno lo ha capito ed è da noi
acconciatori considerato il primo colla-
boratore. A rileggerci.

Savino Moscia,
Presidente CNA

Non c'è salone di acconciatura che,
in un susseguirsi di giornate sconsolata-
mente vuote di clientela, alla vista del
rappresentante entrato per svolgere il
rito della vendita, non gli faccia a bru-
ciapelo la classica domanda:"in giro il
lavoro come va?". E lui, intelligentemen-
te preparato, si trasforma come per
magia da venditore di prodotti  in con-
sulente aziendale dei nostri negozi.
Non so quanto i rappresentanti siano
sinceri nel darci delle risposte, so però
che in qualsiasi modo rispondano, non
scordano di trasmettere delle robuste
dosi di ottimismo.
Cosa c'è di meglio?
È vero, sono dei venditori abituati a
vedere anche una "bella giornata di
pioggia" e noi acconciatori siamo abi-
tuati a vederli come dei vampiri adde-
strati allo scopo di riempirci il magazzi-
no di prodotti, che non sempre fruttifica-
no entrate economiche soddisfacenti.
Eppure, nonostante questa visione esa-
gerata, essi rappresentano per i nostri
negozi la prima e importante vera fonte
della nostra crescita professionale. 
Dico ciò per esperienza personale.
Molti dei rappresentanti che ho incro-
ciato nella mia carriera, si sono rivelati
degli ottimi consulenti capaci di trasfor-
mare i prodotti che mi vendevano, oltre
che in nevrotiche tratte da pagare, in
veri alleati qualitativamente sicuri, utili
al successo del mio salone.
È vero, molti degli esempi che noi vivia-
mo quotidianamente, non sono sempre
soddisfacenti. Molte volte risultano esse-
re rapporti superficiali che hanno l'uni-
co scopo di impossessarsi dei nostri
magazzini. Ma come per noi acconcia-
tori, anche per loro si tratta di un sano
opportunismo.

Molte volte per vendere servizi, noi
acconciatori tendiamo psicologicamente
a essere ciò che la cliente vuole che noi
siamo. E i nostri rappresentanti, per rifles-
so al nostro specchio, tendono sempre a
dirci ciò che noi vogliamo sentirci dire.
D'altronde, l'ottimismo non nasce forse
dall'illusione?
Noi acconciatori non vendiamo forse
l'illusione della bellezza? E nelle gior-
nate di scarso lavoro, l'apprendere che
tutti stanno lavorando poco, non ci
accomuna nell'ottimismo? "Mal comune
mezzo gaudio": non è forse una verità?
Ebbene, forse sono poco sinceri, ma
nella vita l'ottimismo è una medicina
impagabile.
Detto questo, mi sentirei di dire che
ognuno ha il rappresentante che si meri-
ta, così come noi acconciatori siamo lo
specchio della nostra clientela.
Il punto è che se tutto poteva essere
uguale a ciò che è stato, rivedere il rap-
porto con i nostri rappresentanti sareb-
be superfluo. Ma la grande crisi econo-

Serata veramente speciale all’insegna del
glamour e della creatività quella che il 23
settembre ha visto assegnare a La Pelota
di via Palermo, a Milano, il premio di
miglior makeup artist a conclusione del
concorso Lancôme Colour Designs
Awards, alla sua prima edizione italiana.
Un progetto nato dall’esperienza di
Lancôme, che non vuole essere «una sem-
plice competizione, ma un’opportunità
che l’azienda offre ai giovani makeup
artist di affermarsi a livello internazionale»
spiega Luca Guillot-Boschetti, direttore
generale Lancôme.
Vincitore assoluto Andrea Troglio, un’e-
sperienza maturata in ambito teatrale e
televisivo, al Teatro alla Scala di Milano,
all’Arena di Verona sui set di Miss Italia,
Festivalbar e festival di Sanremo. La dimo-
strazione di «quanta creatività può uscire
dall’anima e non solo dalla tecnica», spie-
ga Gucci Westman, makeup designer
international di Lancôme e presidente

della giuria. 
Nel parterre, un pubblico delle grandi
occasioni, In passerella una live perfor-
mance, nella quale i sei finalisti – Filippo
Bontempi, Karin Borromeo, Sonia Di Cillo,
Andrea Maria Silva Reis, Andrea Troglio
e Roberto Turriciano, si sono sfidati “in
diretta” a colpi di pennello, fard, masca-
ra, lipstick… in un susseguirsi di passaggi
seguiti passo dopo passo: dalla prepara-
zione di base del makeup sino al momen-
to clou delle modelle in passerella.
Creando makeup in perfetta sintonia con
gli abiti dei finalisti di “Who is on next?”,
evento dedicato ai nuovi talenti della
moda, organizzato da Franca Sozzani,
direttore di Vogue Italia, per supportare le
nuove promesse della moda italiana.  Due
progetti, un unico obiettivo: trovare giova-
ni talenti, sostenerli, aiutarli a inserirsi nel
magico mondo del fashion and beauty:
dall’abbigliamento agli accessori fino al
maquillage.
Compito non facile assegnare il premio,
data l’alta qualità delle performance,
anche per una giuria qualificata come
quella presente all’evento e formata da:
Gucci Westman, makeup designer inter-
national di Lancôme; Ines Sastre, testimo-
nial Lancôme; Antonio Marras, stilista di
fama internazionale; Paola Centomo,
direttore di Glamour; Mariella Milani,

L'ALTRO COLLABORATORE: 
IL RAPPRESENTANTE

VINCITORE ASSOLUTO ANDREA TROGLIO E DIRETTORE GENERALE DI LANCÔM

LUCA GUILLOT-BOSCHETTI.

ANDREA TROGLIO E MODELLA

capo redattore moda RAI TG2; Chiara
Conti, attrice; Francesca Versace,
Associazione Milano Young.
Il premio consegnato al vincitore da Luca
Guillot Boschetti e Gucci Westman inclu-
deva un corso di formazione Lancôme
Paris; l’inserimento nel team di makeup
artist Lancôme; l’esecuzione del makeup
della sfilata “Who is the next?” durante la
settimana della moda a Milano; l’invito
all’edizione londinese del Lancôme
Colour Designs Awards 2006; l’invito in
qualità di tutor all’edizione del Lancôme
Colour Designs Awards 2007.
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LETTERA APERTA AGLI ACCONCIATORI ITALIANI

APER: MADEMOISELLE CERCA FAMIGLIA

NASCE AESP, 
MUTUO SOCCORSO ACCONCIATURA
ESTETICA SERVIZI ALLA PERSONA 

Con il numero di
luglio/agosto di Beautyline
vi ho augurato buone ferie. 
Oggi vi auguro una buona
ripresa dell’attività, che for-
tunatamente coincide con
una “ripresina” economica.
Naturalmente possiamo
parlare soltanto di “ripresi-
na” e non di una ripresa
vera e propria, ma era da
tempo che aspettavamo
questa svolta, necessaria a
dare un po’ di sollievo a
tutti gli operatori economici
che hanno vissuto momenti
di forte difficoltà.
A mio avviso, oggi è impor-
tante cambiare atteggia-
mento, bisogna ricomincia-
re a investire in mezzi, pro-
fessionalità e qualità. Si
deve definitivamente
abbandonare la pratica del
“risparmio a tutti i costi”,
che in molte circostanze è
stata prescelta per fronteg-
giare la diminuzione del
lavoro nel salone. 
La formula “meno lavoro,
meno investimenti”, utilizza-
ta per contenere il minor
introito, non ha mai pagato
e certamente non pagherà in un
momento di ripresa dell’economia.
Questo è il momento in cui ci si deve
munire di coraggio e ottimismo.
Bisogna investire maggiormente in
aggiornamenti professionali e in pro-

dotti di elevata qualità. In circa
mezzo secolo d’esperienza settoriale,
sono stato testimone dei successi di
coloro che hanno sempre privilegiato
la qualità e ho più volte assistito ai fal-
limenti di chi, al contrario, ha scelto

Mademoiselle, così l’APER, l’Associazione
Animali Persi e Ritrovati, ha ribattezzato la
cagnolina italiana sequestrata ad alcuni
senza tetto francesi, che adesso tornerà in
Italia. APER si è resa disponibile a far rien-
trare l’animale per salvarle la vita e per ten-
tare di ritrovare la legittima famiglia o una
adottiva.
Contrariamente alla realtà dei canili italiani,
i canili francesi sono, infatti, a numero chiu-
so e la cagnolina, attualmente ospite di un
rifugio nel sud della Francia, verrebbe ucci-
sa per lasciare spazio ai nuovi venuti.
L’associazione ha presentato nei giorni scor-
si al canile una formale richiesta di assun-
zione di responsabilità e sono in atto i pre-
parativi per il rientro di Mademoiselle, pre-
visto per la metà di ottobre.
Nonostante le ricerche a tutto campo, ad
oggi non è stato ancora possibile rintraccia-
re la legittima famiglia, a cui è stata rubata
in Italia circa cinque mesi fa. Si cercano ora

in tutta Italia i proprietari del cane con
microchip 380098100748396 della ditta
Bayer, che, stando alle stime dei veterinari,
non dovrebbe avere più di uno o due anni e
che, al momento del furto, poteva avere una
età compresa fra i sei e i 18 mesi.
Mademoiselle, vispa e sterilizzata, al
momento viene sottoposta ai vaccini neces-
sari per affrontare il viaggio di rientro,
durante il quale sarà accompagnata dai
responsabili dall’associazione. In questo
mese di tempo, APER invita tutti a contribui-
re a rintracciare la legittima famiglia ed è al
contempo disponibile a valutare le richieste
per una nuova famiglia adottiva qualora
non fosse possibile rintracciare i proprietari.
Per seguire l’andamento dell’adozione,
Animali Persi e Ritrovati, in collaborazione
con l’Associazione Rifugio del Cane
Abbandonato di Mantova – una delle strut-
ture del Pool Canili Puliti fondato da APER il
23 giugno scorso – cerca quindi anche una

L’associazione senza fini di lucro AESP
nasce dalla passione di un gruppo di pro-
fessionisti di categorie differenti operanti
nel settore della bellezza e della cura del
corpo, i quali intendono, attraverso la loro
opera di volontariato e le loro competenze,
mantenere vivi i principi di  solidarietà e
mutuo soccorso tra gli operatori dei settori
suddetti.
L’associazione trova le sue radici  nelle forti
motivazioni sociali e religiose che il primo
luglio del 1834 portarono oltre quaranta
parrucchieri di Torino a fondare una
Società di Mutuo Soccorso e successiva-
mente un giornale, Il Parrucchiere Italiano,
che per molti anni fu la reale fonte di infor-
mazione dei professionisti della categoria.
Di quella storia e di quelle motivazioni, la
nuova associazione si sente erede e conti-
nuatrice.

Considerata la mutata cultura del corpo
rispetto al 1834 e l'esigenza di una forma-
zione sempre più multidisciplinare, l'asso-
ciazione costituita ha deciso, differentemen-
te da quella fondata allora, di rivolgere il
proprio operato non più solo agli acconcia-
tori, ma a tutti coloro che operano nei set-
tori che riguardano la cura della persona, il
benessere e la bellezza del corpo.
Particolare  attenzione verrà data all'arrivo
nel nostro paese di operatori provenienti da
altre zone del mondo e da altre culture, le
cui suggestioni in fatto di stili e cultura del
corpo possono essere sviluppate in un pro-
cesso di “creativa contaminazione”.
Il programma dell’associazione si basa su
tre linee guida:
1. L’assistenza: assistere i propri soci in
caso di malattia o di inabilità al lavoro e
costruire con loro forme di integrazione

vie diverse in nome di un
più facile e immediato
ritorno economico.
È bene ricordare che il
capitale più prezioso per
gli acconciatori sono i
capelli della  cliente, che
devono essere coccolati e
protetti. Quando una
donna sceglie il vostro
salone, si aspetta da voi
un trattamento ad altissi-
mo livello tecnico e quali-
tativo. Cosa possibile sol-
tanto se alla vostra capa-
cità professionale abbina-
te prodotti di qualità, che
certamente costano più di
prodotti di seconda scelta,
ma garantiscono il vostro
lavoro e non deluderanno
mai le aspettative della
cliente, che tornerà sem-
pre a rivolgersi a voi fedel-
mente.
“Il successo di un’impresa
di qualità si misura dalle
maggiori entrate e quasi
mai dall’abbattimento dei
costi.”
Tutti conoscono il detto
“chi più spende, meno
spende”: nel settore della

bellezza e della cura questo detto è
più che mai veritiero. 
La stessa filosofia è condivisa dai
nostri clienti. Per chiarire meglio il
concetto, vi faccio un esempio prati-
co: se un tubo di colore costa il 50%

in più di un prodotto di scarsa quali-
tà, l’acconciatore che vuole offrire un
servizio sicuro alla sua clientela,
aumenta il listino prezzi soltanto del
maggiore valore del tubo, evitando
altri ricarichi. In questo caso, l’utile
rimane invariato, ma la soddisfazione
della cliente, che si ritrova i capelli
lucidi, belli e protetti, è sempre eleva-
ta e costante. La fedeltà della stessa
verso il vostro salone aumenterà di
giorno in giorno.
Se la nostra personale attività sì è
potuta sviluppare con successo nel
tempo, ciò è certamente dovuto alle
capacità professionali, ai principi
sani e alla correttezza che ci ha sem-
pre distinto, ma soprattutto al fatto di
aver sempre scelto di dirigere azien-
de di elevata qualità, quali sono e
sono state le aziende con le quali ho
lavorato: Wella, GoldWell, Kadus e,
oggi, XTRO’, azienda innovativa e
all’avanguardia nella ricerca scientifi-
ca sin dalla fondazione. Non a caso,
XTRO’ sta conquistando velocemente
il mercato italiano ed estero grazie
all’elevata qualità dei suoi prodotti. E
questo anche se il listino prezzi collo-
ca l’azienda in una fascia medio alta.
Il suo trend di crescita è la conferma
più evidente che, quando si privilegia
la qualità, il successo sorride anche ai
marchi poco noti. In definitiva, l’ele-
vata qualità pagherà sempre.
Vi saluto augurandovi un sempre cre-
scente successo.

Giuseppe Arcorace

pensionistica. 
2. La formazione: costruire momenti di
aggregazione e di studio, che favoriscano
una sempre maggiore crescita culturale e
professionale dei propri soci. 
3. I servizi agli associati: individuare e
gestire servizi che possano aiutare gli iscrit-
ti nello svolgimento delle loro professioni
(assistenza legale, fiscale, nello svolgimen-
to di pratiche ecc...) 
Le tumultuose trasformazioni, soprattutto
tecnologiche, che la nostra società  sta
vivendo rischiano di spazzare via e cancel-
lare  il passato anche recente. 
L’associazione si fa promotrice della certez-
za che solo la conoscenza del passato con-
sentirà di governare criticamente la trasfor-
mazione in atto e di costruire un soddisfa-
cente futuro, come è già successo per altri
mestieri: tra i suoi primi obiettivi c’è la crea-
zione di un museo e una biblioteca delle
professioni da lei rappresentate.

Per informazioni:
AESP, Mutuo Soccorso Acconciatura
Estetica Servizi alla Persona
Via Oropa, 42/d 
10153 TORINO
Tel. e fax 0118398320

famiglia adottiva, preferibilmente residente
nelle province di Modena, Mantova o
Bologna, disponibile ad accogliere l’anima-
le. Gli interessati dovranno essere disponibi-
li a firmare il foglio di affidamento e a resti-
tuire Mademoiselle, qualora fosse possibile
rintracciare coloro a cui era stata rapita. 
Mademoiselle ha, però, anche bisogno di
una dote! I costi di rientro sono altissimi,
insostenibili per l’associazione, che chiede
quindi un aiuto a chi vuole contribuire affin-
ché la cagnolina italiana possa rientrare e
soggiornare in patria prima del suo even-
tuale riaffidamento. La donazione può esse-
re effettuata sul conto intestato ad Animali
Persi e Ritrovati c/o Banca Sella Cc:
052845960680 + ABI 03268 + CAB
12900 + CIN G citando il riferimento
“Mademoiselle”.

Per informazioni: 
APER 
Tel. 059243365
Rifugio del Cane Abbandonato 
Cell. 339886439


