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N E T W O R K

Essere sempre
in evoluzione
nello stile
e in salone.

”

Evoluzione in salone e nello stile
UNA ROSA DI POSSIBILITÀ

I SEGNI DISTINTIVI

Evos Parrucchieri è la soluzione ideale per il parrucchiere che cerca un
supporto costante ma non vuole vincolarsi alla marca in maniera rigida.

Evos parrucchieri firma il design dei saloni per renderli funzionali,
performanti e garantire alle clienti un’accoglienza visiva fatta di dettagli,
ordine, igiene.

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.

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.

“

garanzia:
l’evoluzione

”

Identità e metodo senza vincoli
IL MOOD
Evos parrucchieri è sinonimo di ROCK CHIC, classe ed eleganza unite
ad un look grintoso e di tendenza.
Uno stile unico nel settore ispirato ai Fashion Editorials delle più
prestigiose riviste di moda: immagini accattivanti dal mood strong che
catturano un target trasversale ma soprattutto giovane.
Evos parrucchieri 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 CHE RENDE SICURI
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.

EVOS PARRUCCHIERI: evoluzione Rock Chic

150
saloni

durata del contratto 3 anni
arredamento richiesto uniformato e personalizzato
tipologia partnership
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