Utilizza prodotti

Sempre in evoluzione: nello stile e in salone
Com’è nato questo brand?

Chi sono i teacher e cosa rappresentano?

La nascita di Evos porta con sé un’intuizione e una
promessa: Il nome significa EVOluzione Salone e la
storia di questo brand abbraccia costantemente questa
filosofia. Tutto ha inizio da un percorso di formazione
rivolto a parrucchieri curiosi e lungimiranti: nei workshop
tenuti da Bruno Pittini per oltre 20 anni gli acconciatori
imparano un Know how esclusivo che comprende nuove
tecniche di fabbricazione della pettinatura, ed affinano il
gusto respirando un clima stimolante ed internazionale.
Il passo successivo è quindi nel 1995 la creazione di un
marchio che dia un’identità al gruppo e lo accompagni
in un percorso di crescita e successo sotto tutti i punti
di vista. Per dare vita e notorietà a questa marca sono
state investite energie e risorse economiche da parte
di tutti gli aderenti. Ad oggi possiamo considerarlo un
investimento che si aggira intorno a svariate centinaia
di migliaia di Euro.

Dal 1995 il direttore artistico Regis Casali, famoso stilista parigino
e braccio destro di Bruno Pittini, continua l’opera del più grande
stilista e contemporaneamente, costruisce una squadra di formatori
scegliendo con attenzione i titolari dei saloni più meritevoli e
appassionati. Diventeranno negli anni dei punti di riferimento per
tutti gli affiliati: il loro DNA si fonde con lo spirito di questa marca
che hanno vissuto in prima persona sin dall’inizio e sono in grado di
trasmettere, con la forza di chi crede davvero in un progetto.

Un tratto caratterizzante che ha accompagnato il
brand in tutta la sua storia?
Sicuramente la vocazione alla continuità e all’impegno. È facile
parlare di moda e tendenze, la vera difficoltà sta nell’affrontarle
con il piglio e la giusta preparazione, tradurle in tagli, colori, servizi
all’altezza delle aspettative delle clienti. Evos ricerca l’innovazione
attraverso il metodo, questa è da sempre una delle chiavi del suo
successo.

Il metodo ci consente di avere un approccio
positivo alla moda e alle sue proposte per
interpretare quei segnali e quei dettagli che
sono davvero sinonimo di stile unico, per noi
e per le nostre clienti. Rinnovando l’impegno
sempre, collezione dopo collezione.

Il Brand per sua natura attrae soprattutto
parrucchieri giovani e ambiziosi che amano
la professione al punto di mettersi in gioco
per migliorarsi, guardare al futuro e vedere
riconosciuto il proprio lavoro. L’affiliazione si
costruisce nel tempo attraverso un percorso
graduale e personalizzato che non snatura
l’identità del parrucchiere ma lo esalta
e lo sprona a cogliere le potenzialità e le
opportunità del mercato.Il parrucchiere vive
la marca ogni giorno e ha sempre al suo
fianco un team di professionisti del settore
pronti ad accompagnarlo in tutte le fasi della
vita in salone. La maturità dell’acconciatore
avviene nel momento in cui acquisisce la
consapevolezza di appartenere a una marca
conosciuta e riconosciuta e coglie tutti i
vantaggi che questo comporta. È lì che diventa
un vero imprenditore, uno dei tanti affiliati Evos.

Collezione Factory SS17

A chi si rivolge e come funziona
l’affiliazione?

Collezione Rock in Fashion FW15

Come Evos incontra le esigenze del
parrucchiere contemporaneo ?

Collezione Bohemian Spirit SS16

Collezione Patchwork FW16

Fino a qualche anno fa tutti quelli che non vivevano
la professione secondo una filosofia o una strategia
riuscivano ancora a sopravvivere. Oggi non è più così,
un parrucchiere senza obiettivi precisi non può farcela
da solo, in un mondo che cambia velocemente e dove
la cliente è sempre più informata ed esigente. Un
Salone con un’insegna prestigiosa trasmette subito
notorietà. Se all’interno il salone è curato e ordinato,
vestito sempre di nuove immagini esclusive e d’appeal
si crea un’atmosfera professionale ma accogliente
che ne eleva il livello a colpo d’occhio. La squadra è
continuamente formata e sa utilizzare al meglio tutti
gli strumenti di marketing per trovare nuovi clienti
e costruire un rapporto di fidelizzazione con quelli
esistenti. La visibilità è garantita dalla comunicazione
costante nazionale e locale della marca a vantaggio
di tutti gli affiliati. Questo è un salone Evos, questo è
un luogo dove la cliente oggi investe volentieri il suo
tempo e i suoi soldi. A queste condizioni la redditività
è una certezza. Quale parrucchiere contemporaneo
non lo desidera?

In che modo il brand ha saputo
comunicare? E di conseguenza come si è
evoluto negli anni?
La comunicazione istituzionale è sempre stata un
elemento essenziale per Evos: ci rende visibili e
riconoscibili agli occhi del pubblico, parla di noi e
del nostro stile. Al punto che ancora oggi resta una
voce molto importante nel Bilancio annuale che
viene consegnato a tutti gli affilliati. Siamo un brand
riconoscibile sempre, online e offline perché investiamo
costantemente in uscite pubblicitarie annuali a doppia
pagina nelle prime pagine dei giornali e nei richiami
redazionali sulle migliori testate in edicola. La nostra
presenza è attiva anche sul web e sui social, blogger
e giornaliste scrivono articoli sulle nostre collezioni.
Questo è un punto di vantaggio e di grande prestigio a
favore di tutti i nostri clienti.
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Nell’inverno 2015 Evos fa una svolta e da
quel momento si distingue per un’immagine
Rock Chic. Perché questo cambiamento di
rotta?
L’evoluzione è il DNA della marca, oltre che parte
integrante del suo nome. La collezione Rock in Fashion
non è stato un cambio di rotta, bensì la proclamazione
di un’identità più forte e consapevole: Rock & Chic, due
concetti intramontabili che troviamo costantemente
nel mondo della moda e che convivono nella donna
contemporanea. Abbiamo deciso di puntare in alto,
ispirati dalle passerelle internazionali e dai fashion
editorial delle più importanti riviste di moda, volevamo
un’immagine commerciale ma dalla grandissima
potenza espressiva. Si è rivelata una scelta vincente e
ancora oggi confermiamo il mood, declinando in ogni
collezione la tendenza che riteniamo più rilevante,
l’abbiamo fatto con Bohemian Spirit e Patchwork ed
ora con Factory.

I teacher Evos
IL DIRETTORE ARTISTICO:
Régis Casali

È uno stilista internazionale affermato e riconosciuto, fedele
braccio destro di Bruno Pittini, per anni al suo fianco in
salone e in numerosi servizi fotografici e redazionali. A
partire dalla fine degli anni ‘90 fino ad oggi ha dettato le
regole dello stile Evos adattando con eleganza il metodo
e la raffinatezza francese alle esigenze e al gusto delle
donne italiane. Custode del DNA della marca, lo ha portato
a maturazione scegliendo personalmente i teacher e
restando sempre un punto di riferimento dal punto di vista
umano e professionale per tutti loro.

Il team dei teacher

Sono professionisti qualificati che conoscono il mestiere
nel profondo perché lo vivono giorno per giorno facendosi
portavoce del DNA della marca. Studiano la moda, la
interpretano e si confrontano per decretare le linee guida
dello stile Evos in ogni collezione. Ogni volta, con rinnovato
entusiasmo, ognuno di loro porta un contributo prezioso
mettendo con impegno una parte di sé per creare le
immagini che rappresenteranno l’identità della marca, i
suoi tagli, i suoi colori, la sua anima.

PAOLO ROMAN

MICHELE CAROVIGNO

MICHELE RUBINO

MASSIMO BERTI

PINO BUONARRIVO

SERGIO MAGGI

ADRIANO SERSCHEN

VINCENZA STISSI

ALESSIO TURINI

Teacher EVOS dal 1996 è un hairstylist
che ama sperimentare e creare sempre
nuove soluzioni di stile al passo con le
tendenze moda e le esigenze della donna
contemporanea. Artista dall’animo rock è
un comunicatore estroverso e dinamico
molto apprezzato per la sua creatività.

Con grande passione Massimo Berti
interpreta la filosofia EVOS dal 1996
traducendola per le sue clienti in
acconciature piene di personalità, con
tagli e colori sempre molto ricercati. La
cura del dettaglio lo contraddistingue da
sempre e lo rende un teacher preciso e un
ottimo formatore.

Da sempre ispirato dalla bellezza
femminile, è un professionista completo ed
appassionato dal grande senso artistico.
Con grazia e delicatezza, ciocca dopo
ciocca, realizza acconciature che esaltano
la femminilità e la personalità di ogni sua
cliente.

Fedelissimo al metodo e allo stile Evos, vive
la professione con grande motivazione che
trasmette al suo team e agli acconciatori
che forma costantemente. Le clienti si
affidano alle mani esperte del suo team
e dei suoi allievi, certe di un risultato
all’altezza delle aspettative.

Grande professionista della coiffure entra
nel gruppo EVOS nel lontano 1996 e nel
tempo ne diventa una colonna portante. La
sua straordinaria empatia unita alle grandi
capacità tecniche lo rendono un formatore
amato e stimato in Italia e all’estero.

Quando Vincenza crea un’acconciatura la
sua gestualità e l’eleganza sofisticata dei
suoi movimenti non possono che lasciare
incantati. La sua femminilità traspare nei
sapienti tocchi che regalano leggerezza
anche ai raccolti più elaborati, in un
perfetto equilibrio tra grinta e classe.

Professionista a tutto tondo dai modi
garbati e l’innata gentilezza, Michele
Rubino inizia la sua esperienza nel gruppo
EVOS nel 1998. Pignolo e meticoloso
abbraccia la filosofia del marchio dando
prova di abilità stilistica e sensibilità nel
tradurre in acconciature i desideri delle
sue clienti.

In salone come sul palco è un artista
dalla presenza scenica che non passa
inosservata. Cultore della bellezza, è un
teacher che ha fatto del metodo il suo
cavallo di battaglia realizzando in velocità
pieghe e acconciature di altissima qualità.

È il più giovane dei teacher, con la sua
freschezza e l’attenzione per le tendenze
moda uomo ha dato maggiore spazio al
target maschile introducendo il culto dei
trattamenti unisex. La sua passione per la
moda si riflette anche nella qualità del suo
lavoro che cura nei minimi dettagli.

International project
Nuovi orizzonti per Evos Parrucchieri: l’amore per lo stile Rock Chic tanto apprezzato dalle clienti dei
saloni italiani sboccia anche oltre confine. Il brand porta fiero il vessillo dell’hairstyling Made in Italy
verso nuove culture e paesi che ne apprezzano lo stile e il metodo.

START UP Evos Tallinn
EVOS dal settembre 2015 ha iniziato un percorso di internazionalizzazione
aprendo un salone nella città di TALLINN (Estonia). Il pubblico ha
reagito positivamente all’iniziativa, tanto che è stata organizzata una
manifestazione nazionale “Miss & Mister Evos Estonia” che ha visto
coinvolti moltissimi aspiranti modelli e modelle. I due vincitori hanno
partecipato come special guest alla presentazione moda della collezione
Evos Patchwork a tutti gli affiliati tenutasi a Firenze a metà settembre.

STEP 2 Evos San Pietroburgo
Il trend nel mercato dei prodotti e servizi dell’area beauty in Russia è in
continua crescita, solo nel 2014 ha registrato un aumento del 13,2%,
con un volume d’affari di oltre 14,6 miliardi di euro. Il mercato conta circa
55.000 saloni di cui solo il 19% opera in modo organizzato. Sempre di più
il consumatore punta alla cura della propria immagine, ed è disposto a
spendere per servizi e prodotti specifici. A settembre 2016 Evos ha aperto
2 saloni nel centro di San Pietroburgo.

FASHION
EDITORIAL
Una raccolta di proposte Made in Italy
che incontrano con stile le esigenze e
le aspirazioni della donna e dell’uomo
contemporanei. L’ispirazione Rock Chic
vive nelle immagini sempre attuali delle
collezioni Evos.

IL LUNGO
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LUNGHEZZE
CHE INCANTANO
Il taglio lungo Bohemian Spirit è iper femminile e facile da indossare.
Una scalatura avvolgente e dinamica che definisce i volumi creando una
linea piena e plasmabile. La frangia regolare incornicia il viso e rende più
seducente lo sguardo.
In Patchwork troviamo un taglio dal sapore British reso unico dalla
scalatura pronunciata che crea volume nella parte alta dell’acconciatura
lasciando lunghezze e punte libere di muoversi e prendere forma. Il ciuffo è
reso più strong da una piccola porzione di frangia corta e sfilata che dona
grinta e versatilità al look.
Il lungo Factory ha un taglio morbido e avvolgente dalla linea leggermente
arrotondata. Il ciuffo si mantiene lungo e senza asimmetria per poter essere
indossato sia con riga centrale che laterale. Le scalature sono ben definite
nella fascia centrale per poi perdersi su lunghezze e punte in una chioma
piena e voluttuosa.
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IL MEDIO

TAGLIO
MEDIO
IN PERFETTO STILE ROCK CHIC
Un long bob leggermente più lungo sulla parte anteriore che arriva a sfiorare
la base del collo. Una linea sapientemente alleggerita sulle lunghezze che
addolcisce i contorni senza svuotare la materia capello. Questo è il medio
Bohemian Spirit.
Per Patchwork un look che nasce dall’unione di due contrasti: le scalature
accademiche e rigorose in contrapposizione all’allure Rock’n’Roll di
ispirazione anni ‘80.
Factory presenta una linea di taglio che apporta volume e movimento
grazie al sapiente utilizzo delle scalature e delle sfilature create per
alleggerire il ciuffo. Un carrè iper femminile che cade più lungo sul davanti
per addolcire e incorniciare i lineamenti del viso.
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IL CORTO
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CORTO
CON GRINTA
La proposta di taglio corto Bohemian Spirit è un caschetto rock con
punte spettinate e irregolari per un effetto messy stiloso. A renderlo ancora
più strong ci pensa la mini frangia dritta.
In Patchwork vediamo un taglio dinamico dall’animo rock che prende
vita grazie ad un sapiente mix di scalature e destrutturazioni che vanno ad
alleggerire la texture donando movimento e volume alla chioma.
Per Factory un pixie cut scalato pensato per la donna che desidera
un taglio corto e deciso ma al tempo stesso versatile e semplice da
personalizzare. Il ciuffo lungo alleggerito dalle scalature sfilate dona una
materia plasmabile che si adatta ad ogni tipo di styling, dai volumi spettinati
ai lucidissimi wet look dal fascino androgino e minimale.
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SFUMATURE
MORBIDE E SENSUALI
Un long bob scalato dalle linee morbide che
mettono in risalto il viso e alleggeriscono la
chioma. Leggerezza e movimento sono i due
elementi caratterizzanti del taglio. Evos lo abbina
al gringe, la frangia lunga libera di crescere da
portare aperta sulla fronte o tutta da un lato.
Il taglio è reso ancora più trendy dal nuovo
servizio esclusivo Evos COLOR DELIGHT, un
delizioso mix cromatico di sfumature calde
e sensuali che vengono ripetute e alternate
sulle lunghezze in modo irregolare per donare
profondità e dinamicità alla chioma.
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L’ESCLUSIVO

CONTRASTO
CROMATICO

Un medium bob reso più glamour dalle
scalature non troppo accentuate e dalle leggere
destrutturazioni, il tutto valorizzato da uno styling
in movimento. Il focus cade sulla frangia che
rimane isolata dal resto del taglio come se fosse
un accessorio da mettere in evidenza.
Attraverso un contrasto cromatico deciso
ma elegante si crea uno stacco con la parte
superiore scura che si spinge fino a metà viso
per poi fondersi con le lunghezze più chiare.
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ESCLUSIVO
FACTORY

Un taglio iper fashion dalla forte connotazione anni
’80. Una linea di carattere scolpita da scalature
decise e contorni irregolari dove le simmetrie vengono
spezzate dalle esclusive tecniche di personalizzazione
Evos.
Una base color cioccolato illuminata da intensi tocchi
di rame che vengono distribuiti in modo irregolare su
lunghezze e punte. Le due tonalità calde, fondendosi
in armonia tra loro, danno vita ad un morbido
contrasto cromatico.

Collezione Factory SS17

VERSIONE
LONG

La versione Long mantiene l’allure rock anni ’80 della
versione più corta e modaiola, ma la linea è resa più
lunga e versatile grazie alle scalature morbide e agli
effetti sfilati ma pieni.
Un rosso botticelliano dalle note speziate che rivive nella
collezione Primavera Estate 2017 abbinato al trend
delle radici scure per un effetto ancora più sofisticato
e intrigante.

HAIRSTYLE
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I RACCOLTI
DI TENDENZA
In Bohemian Spirit il must dei raccolti è semplicità, leggerezza e
originalità, applicati a due grandi trend della primavera estate:
lo chignon spettinato e la treccia.
Con Patchwork il trend è dato da chiome effetto wild parzialmente
domate da intrecci, code in stile rockabilly che diventano frange e volumi
architettonici per raccolti super glamour.
Evos Factory propone un raccolto di ispirazione moicana, la Mohauk Braid,
una voluminosa treccia annodata che vista di lato prende la forma di una
morbida cresta.
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Network
Corani&Partners è stata la prima azienda a capire
la complessità del mestiere parrucchiere nella sua
evoluzione e a dare un supporto concreto attraverso
affiliazioni e partnership. Portare il franchising in Italia ne
è stata la naturale conseguenza. L’esperienza maturata
negli anni ci ha reso un’azienda che conosce a fondo
il mondo dei parrucchieri ed è in grado di costruire
strategie innovative per crescere sempre.

IDENTITÀ SENZA VINCOLI
Evos Parucchieri è la soluzione
ideale per il parrucchiere che cerca
un supporto costante ma non vuole
vincolarsi alla marca in maniera rigida.
Le opportunità offerte dall’affiliazione
toccano diversi temi utili per la
gestione del salone e la sua crescita
costante, ma anche aspetti legati
all’immagine e ai trend della moda.
Nei meeting semestrali per esempio,
il consulente d’immagine trova
moltissimi spunti per modulare il lato
artistico con l’obiettivo di promuovere
più servizi.

Il segreto
RISPONDERE CON FERMEZZA
AL MERCATO
“Grazie alle conoscenze acquisite negli anni affrontiamo
con tempestività le sfide del momento in cui stiamo
vivendo”.
ASSICURARE LA CRESCITA
ANCHE IN PERIODI CRITICI
“L’unico investimento iniziale verrà assorbito negli
strumenti di comunicazione e marketing studiati ad hoc
per la coiffure, necessari sempre ma soprattutto nei
momenti in cui il mercato è incerto”.
PIANIFICARE LE STRATEGIE
CON METODO
“Investimenti continuativi, basati su indagini di mercato
e la conoscenza approfondita del cliente, garantiscono
visibilità, professionalità e aggiornamento, qualità
indispensabili per essere riconoscibili e ricercati dalle
clienti”.
GARANTIRE SERIETÀ
E TRASPARENZA
“Il nostro gruppo ha radici solide, esperienza e serietà
riconosciute e consolidate sul mercato, scegliere di
farne parte ti darà la tranquillità per essere operativo in
salone e attrattivo sul territorio sin da subito”.

35 ANNI
di esperienza diretta
nel franchising in Italia

4 MARCHI
DI SUCCESSO

Jean Louis David, Frank Provost,
Evos Parrucchieri, CLUB

5000 SALONI
NEL MONDO
dei quali 500 in Italia

Il mood
Evos è sinonimo di ROCK CHIC, classe ed
eleganza unite ad un look grintoso e di tendenza.
Uno stile unico nel settore ispirato ai Fashion
Editorial delle più prestigiose riviste di moda:
immagini accattivanti dal mood strong che
catturano un target trasversale ma soprattutto
giovane. Evos si distingue per un immagine
glamour di alto livello in linea con le ultime
tendenze moda per quanto riguarda colore, tagli,
tecniche e servizi esclusivi.

Il metodo
Il “Savoir-faire” Evos Parrucchieri è il vero punto
di forza della marca. La formazione è fondata su
un metodo comprovato e facilmente trasmissibile
in grado di garantire sicurezza su 3 livelli:
- per la cliente, certa di un risultato all’altezza
delle sue aspettative
- per i collaboratori, sicuri e veloci nella
realizzazione
- per il titolare, che può delegare con tranquillità.
I corsi teorici e pratici presentano sempre
proposte innovative, opportunità per offrire alla
cliente servizi attuali e sempre più personalizzati

I segni distintivi
Evos firma il design dei saloni per renderli
funzionali, performanti e garantire alle clienti
un’accoglienza visiva fatta di dettagli, ordine,
igiene. L’identità della marca si costruisce per
gradi secondo le esigenze e le scelte dell’affiliato.
Il salone è sempre al passo con i tempi grazie alle
immagini esclusive che lo vestono ad ogni nuova
collezione, coordinate a strumenti di marketing
creati ad hoc per gli affiliati.

www.evos.it

