
SMEMO               
E-CORNER

 

OSATE CAMBIARE .. 
Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da 
angolazioni diverse  
È  proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un 'altra prospettiva …anche 
se vi sembra sciocco o assurdo..PROVATECI 
Combattete per trovare la vostra voce … 
Più  tardi  cominciate a farlo..più  rischiate  di  non  trovarla 
Non affogate nella pigrizia mentale 
         L’attimo fuggente 
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Cos’è un CORNER 
Uno spazio espositivo  e commerciale di un BRAND  
 dedicato alla vendita di prodotti e servizi dentro una attività  già  esistente.  
Il BRAND è  il marchio cioè  UNIQUEPELS ALTACOSMESI  
IL BRAND è un  simbolo  identificativo, marchio, logo, nome ,parola  o frase che le aziende usano  
per  distinguere il loro  prodotto  da altri. IDENTITÀ 
 

Perché il brand è importante? 
Il  marchio  stabilisce la  credibilità  del  prodotto sul  mercato  
Il marchio  crea  un  forte  legame  emotivo  con i  consumatori  
Il marchio  motiva  l'acquirente a provare  e ad acquistare  
Il marchio ispira la fedeltà degli utenti  
Il marchio racchiude  immagine, valore, significato  che differenziano dagli altri competitori 
 

Quando utilizzo il canale Corner IL BRAND esce 
allo scoperto 
è  visibile al pubblico  
e quindi la prima necessità  e  regola da imparare è  l'uniformità… 
La combinazione degli elementi deve  essere  la  stessa in tutte  le aree d'Italia 
 

Una stessa identità .. 
UNIQUEPELS ALTACOSMESI  corrisponde a… 
Quindi prodotto,prezzo,immagine, modo di approcciare  ,sistema usato,è  lo stesso  in  ogni  parte  
d'italia per tutte  uguale e suggerito dall'azienda 
Chiunque usi questo  canale ..imparerà  è lo userà  seguendo le indicazioni aziendali 
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Come arredo un Corner?  
Allestimento  principale  è  il DESK ….che non è  una scrivania  ma una accoglienza  
Il desk sarà  vetrina,sarà  visibilità  del marchio attraverso il telo che lo avvolge ed è  il punto dove 
si accoglie la persona 
Vicino al desk se il locale lo permette si può  allestire piccolo angolo per sedersi  e fare  consulenza 
Sopra  il desk mettiamo: 
A4 CERTIFICAZIONI con trasparente  
Se previsto A4 con un prodotto (vedi lancio del momento) 
1 linea viso completa (latte/tonico/siero /crema viso) 
Altri prodotti di detersione  
1 maschera 
1 confezione di perle ora d'aria 
1 burro scrub 
1 crema mani 
1 prodotto a scelta (vedi lancio del momento) 
Espositori trasparenti cubi o alzate (disponibili in area manager) 
1contenitore con  
-biglietti da visita (team leader e manager devono essere gli ufficiali e si richiedono tramite link 
…non sono previsti per conulenti) 
-Portabustine con bustine brandizzate per manager standard per consulenti e team leader( sono da 
dare all' occorrenza non a tutti) 
-palette  per prova prodotto 
 
TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI NON SI ESPONGONO MA SI PORTANO E SI INSERISCONO 
IN UN BEAUTY SOTTO IL DESK DA UTILIZZARE PER UN EVENTUALE"ASSAGGIO" 

SOTTO IL DESK METTEREMO I CATALOGHI ,I DISCHETTI  DI  COTONE  E DELLE 
SALVIETTE 

I CATALOGHI E VOLANTINI OFFERTE NON SI ESPONGONO SOPRA IL DESK 

IL POSTER CON LA DONNA SFONDO NERO VA ESPOSTO IN PEXIGLASS NELLE 
VICINANZE DELLA CASSA OPPURE DOVE L'ATTIVITÀ  COMMERCIALE ACCOGLIE  IL 
CLIENTE DEVONO ESSERE INSERITE LE DATE E GLI ORARI DEL CORNER PER FAVORIRE 
LA PRESA APPUNTAMENTO 
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I ruoli 
È fondamentale per  lo  svolgimento  di  questo  canale e affinché  vi  sia  un risultato finale  
eccellente  che  l'attività  svolta  dai  vari  ruoli sia corretta. 
Tutti sono responsabili del proprio compito …e della propria abilità  nello svolgerlo 
 
Respons-abilita' 
Risposta alle proprie abilità  
Abilità  
La capacita' di eseguire compiti con precisione ,flessibilità, rapidità  
È  frutto della volontà, dell'esercizio e dell'esperienza 
Capacità  
Caratteristiche individuali innate  
Competenze 
Capacità di orientarsi in un determinato campo …sapere combinato di capacità  innate con abilità  
acquisite (abilità  più  capacità) 
Skills 
Energia,impegno,entusiasmo,passione che si rispecchiano con la capacità  di 
automotivarsi e di motivare gli altri 
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la Manager 
Un sasso gettato  in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla superficie, 
coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse ,con effetti diversi ciò  che si posa sull'acqua, la 
ninfea,la barchetta fatta di carta,il galleggiante del pescatore 

Oggetti  che se ne stavano ciascuno per conto proprio sono richiamati in vita 

Altri movimenti  invisibili si propagano in profondità, in tutte le direzioni,smuove le alghe ,spaventa i 
pesci,quando tocca il fondo, smuove il terreno, urta ciò che è depositato sul fondo, oggetti vengono 
dissepolti, altri ricoperti della sabbia smossa ,a turno toglie e mette.Molti eventi si succedono in 
tempo brevissimo. 

                                      RODARI Grammatica delle fantasie 

 
La manager  rappresenta l'azienda  
La prima cosa che  deve fare è aver  chiara  la  sua  zona di lavoro.. 
il  territorio dove portare  la  conoscenza  del  marchio, dove ha forza vendita  e dove  manca  
affinché  tutto  sia omogeneo  e non a macchia.  
Con le proprie tl fa squadra,si confronta e dopo aver valutato la  disponibilità  del tempo .e del 
luogo delle varie consulenti organizza gli spazi di lavoro in modo da coprire tutte le zone in modo 
omogeneo con punti corner 
Dopo aver avuto la segnalazione dalla  propria team leader delle attività da valutare va insieme a lei 
a verificare che tutto sia in linea con le indicazioni e lo stile aziendale.se non lo è  anche se l'afflusso 
è  tanto …NON realizza in quell'ambiente il corner . 
Cosa Controllare? 
Il tipo di locale,la tipologia della merce in vendita, la pulizia,il decoro,le attenzioni nei confronti del 
cliente,il tipo di clientela,le attività  limitrofe,l'educazione e il rispetto,capacità  di ascoltare del 
titolare.gli spazi e quindi pensare ad una probabile posizione. 
Si consiglia prima di fare proposta di provare il servizio in modo da prendere confidenza e avere 
possibilità  di osservare. 
 
È  la manager che ha la competenza di creare un vero e proprio accordo commerciale 
con il proprietario o responsabile dell'attivita' cioè  con il partner  
È  lei che svolge questo compito e nessun altro 
È  fondamentale  che lo faccia lei affinché  ci sia risultato finale corretto 
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Il Partner 
cioè  un collaboratore 
Collaboratore cioè  chi lavora insieme con altri per la realizzazione ,la riuscita di una iniziativa 
Collaborazione cioè  partecipazione attiva nello svolgimento di una attività  
Partnership è un rapporto di collaborazione finalizzata alla gestione e realizzazione di un progetto 
comune. 
Cosa fa un Partner? Studia insieme alla manager la soluzione  migliore per  realizzare il sogno di 
entrambi  
 
La manager si presenta come persona incaricata dall'azienda che in quella zona sta facendo 
sviluppo attraverso ricerca partner e quindi sta cercando di creare una rete commerciale. 
 
La proposta è  un'offerta di servizi gratuiti per l'attività  da poter girare sulla propria clientela 
sempre senza costo con lo scopo di trovare il vantaggio per l'attività  stessa. 
È  chiaro che non deve essere impostato come  una richiesta ma come un'offerta  
vantaggiosa  
E soprattutto non è  una  offerta fatta a tutti  
È fondamentale sottolineare questi punti  
 
Non serve a noi ma serviamo noi al titolare dell'attivita ' 
 
I servizi standard offerti sono: 
1)Beauty consulenza personalizzata  
 30 minuti dedicati alla persona che ha ricevuto questo regalo in cui si ascolta  ,si cerca di capire le 
sue abitudini ,le sue esigenze,le sue necessità la sua pelle in modo da 
 consigliare tutti i prodotti corretti che Uniquepels  Altacosmesi offre  
               La consulenza avviene attraverso il form fornito dall'azienda 
La signora alla fine riceve email con la memoria di tutto quindi in seguito potrà  anche in maniera 
autonoma acquistare i prodotti in ecommerce 
L'account va fatto subito nel corner insieme  al primo acquisto 
 
2)Riduzione del 10% su prezzo intero per tutti  i nostri  prodotti nel  primo  acquisto  
La signora lo riceve subito al momento  dell'invio del form di consulenza  
È  subito utilizzabile in modo che si possa subito  nel corner fare acquisto 
 
3)ci prendiamo  cura  della  cliente  che ha ricevuto il  regalo con un appuntamento  
successivo al corner dove si realizza una coccola a scelta per il viso,per le mani oppure 
una esperienza sensoriale  
È  compreso nel pacchetto regalo  
È  gratuito e fatto al domicilio proprio perché  personale e se vuole può  a sua volta regalare questa 
esperienza  a due amiche (sempre noi evidenziamo che regala attività  partner) 
Importante in questa fase non usare il se, non chiedere se vuole , ma lei ha di diritto! 
La scelta è  sul  tipo di appuntamento 
 
4) inserimento  della collaborazione con date  e nome attività  sul nostro sito 
 
5) ricoscimento annuale partner standard e partner eccellenza 



7  by Federica Zanobini                                                                                                                                                      

 
Da ricordare che  ogni volta che si instaura una partnership si deve sempre valutare il lungo 
termine quindi più  date  
Da ricordare che è  importante capire il vantaggio  dell'attivita e quindi organizzare anche date 
con attività  diverse  
Da ricordare che  l' attività  partner ha come collaboratore il vantaggio di fidelizzare il cliente 
oppure aumentarlo usando voi consulenti o in periodi particolari utilizzare questi servizi come 
premio fedeltà quindi è  fondamentale che il corner si sviluppi attraverso appuntamenti 
definiti dal partner stesso 
Avere Appuntamento significa per tutti noi avere certezza che non perderemo tempo ad 
aspettare che qualcuno arrivi  
Significa che la persona che si  avvicina  è  consapevole  di fare una consulenza e quindi 
di impiegare 30 minuti di tempo 
Significa che la persona che si avvicina e predisposta ed è  curiosa di avere informazioni 
sui cosmetici ed è  sicuramente pronta ad acquistare.  
 
Importante 
Durante il colloquio  con il  proprietario o responsabile dell'attività la manager avrà  vicino la 
consulente/team leader  che realizzerà  il corner stesso in modo da presentarla come colei che 
gestirà  il tutto e contemporaneamente  la formerà su come procedere . 
È  necessario che in uscita ci sia un confronto tra manager e consulente/team leader dove con 
molta chiarezza si riprendono i punti concordati con il partner e delinea materiale utile e come 
procedere!  
Molta chiarezza significa che la manager non deve dare nulla per scontato! 
 
La manager  riempie il modulo di registrazione dell'attività  partner concordata da inserire nel sito 
La manager dà  indicazioni di area su abbigliamento e comportamento da tenere nel corner 
La manager verifica che ci sia  report  di chiusura e che le consulenze fatte corrispondano ai 
form ! 
 Il report si deve compilare subito massimo il giorno dopo ed è  compito di chi ha gestito  il corner .  
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La Team Leader 
È  proprio vero che puoi avere successo meglio 
e più velocemente  

Aiutando gli altri ad avere successo  

La team leader è una figura di spicco in azienda  
Il suo primo compito è quello di coordinare il gruppo per il  raggiungimento di obiettivi  
importanti, per lo sviluppo di un progetto per risolvere un problema.  
 
La team leader è un alleato per le ragazze del gruppo, è una spalla. 
Si occupa di gestire le comunicazioni dentro il team e con gli altri ruoli aziendali in modo che il 
lavoro proceda in modo efficiente e senza intoppi.  
 
È fondamentale per una team leader conoscere i membri del gruppo sia per capirne  i punti di 
forza ,le aspettative, la disponibilità, le idee.  
Di ogni membro  conoscerà  esattamente  la disponibilità  in termini di giorni ,ore e territorio. 
Con ogni membro uscirà  nella zona scelta oppure si farà  suggerire situazioni utili …analizzerà, 
magari proverà  l'attività  ,cercherà di capire e porterà  alla sua manager queste informazioni: 
Lista nomi delle attività individuate , lista consulenti da abbinare ad ogni realtà  con indicazioni di 
giorni ed ore in cui sono  disponibili.  
 
Importante  
Prima di tutto  la team leader si confronta  con la manager sulla zona di lavoro in modo  da essere 
presenti su tutte le zone e in modo omogeneo e in modo da non incrociarsi con altre team 
Importante  
La team leader non deve assolutamente  fare proposta o accenni di ciò  che si vorrebbe svolgere  
nell'attività  individuata al titolare ma Solo selezionare il locale e assegnare la gestione del corner 
passando tutto in mano alla manager. 
Importante  
Questo canale  è  utilizzabile  in autonomia da chiunque, che sia consulente o team leader. Non c'è 
bisogno di andare a coppia a meno che non si porti persone in addestramento. 
Anzi sarebbe consigliato ,essendo un canale di vendita ,che ogni settimana anche in contemporanea  
si organizzassero corner per  ogni  membro del gruppo. 
 
La team Leader ha il compito di compilare il report di fine attività.Se chi gestisce il corner 
fosse  la consulente  si confrontano tra di  loro per compilare 
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La Consulente 
Nel corner la consulente svolge l’attività concordata dalla manager con il partner … 

E’ la consulente che si occupa di fare le consulenze e di procedere alla vendita. 

esegue la consulenza attraverso il form.chiude la vendita possibilmente in ecommercee fissa 
appuntamento come da traccia . 

Nel corner è obbligatorio per la consulenza l’uso del form. 

La consulente prima di tutto concorda con la propria manager il tempo che vuole dedicare allo 
svolgimento di questa attività e la zona . Può suggerire alla team leader locali che ha individuato 
affinche si possa già procedere alla scelta. 

IMPORTANTE che non faccia accenni al titolare ma che comunichi solo alla team leader. 

E’ possibile che il corner le venga assegnato dalla team leader direttamente perchè a conoscenza 
delle informazioni di disponibilltà di tempo e territorio. 

Per allestimento si accorderà con la team leader che a sua volta si accorderà con la manager. 

PERCHE’ UTILIZZARE QUESTO CANALE? 

Sai che questo non è solo un canale di vendita? 
E’un TOUCH POINT cioè un punto in cui il brand entra in contatto con il cliente 
E’ un CANALE cioè un mezzo che sceglie il brand per attivare il contatto con le persone  
La persona riesce in completa libertà ad avvicinarsi ,a conoscere  nome del brand ,prodotto e 
professionalità… 
 
….inizia un viaggio grazie all’attivazione cioè all’acquisto ed entra in un altro touch point cioè il 
sito ,ed un altro canale cioè ecommerce ( invio bustine per autotrattamento  virtuale e assistenza 
virtuale per consigliare il modo di utilizzo al domicilio del prodotto) 

prende un appuntamento virtuale in questo modo oppure fisico per un’esperienza sensoriale ed 
entra in un altro canale ancora dove riconosce non solo il prodotto ma se stesso dentro al prodotto 
…. 

grazie alla continuità degli appuntamenti concordati dentro una stessa attività durante un tempo 
lungo (un anno) il cliente può in tutta libertà rientrare in contatto con il brand e con tutti i canali che 
il si propongono  per essere attivato e sicuramente sarà propenso vista l’apertura pubblica del punto 
di contatto a far conoscere ad  altre persone .Riconosce e da valore all’ azienda e soprattutto alle 
persone che ci lavorano riconoscendole non come semplici venditrici ma come professioniste 
complete del settore . 

 

IL BRAND E’ UNA STORIA CHE SI SVILUPPA ATTRAVERSO TUTTI I PUNTI DI CONTATTO 
CON IL CLIENTE (JONAH SACHS) 

scrivi la storia del cliente, scrivi la tua storia, scrivi la storia del brand…di Uniquepels 
Altacosmesi 


