
Care ragazze, 
qui troverete un veloce vademecum su alcune attività all’interno della Bottega che ci
coinvolgono quotidianamente. Questo è un documento aperto, chiunque volesse inviare 
dei consigli utili per il resto del gruppo, è benvenuto!

Buona lettura
A presto  Barbara

APPROCCIO  CLIENTE

-  Quando il cliente entra in bottega salutalo con cortesia e mettiti a sua disposizione per 
   accompagnarlo nella scelta del suo acquisto

-  Dopo averlo accolto lasciagli il tempo di darsi un occhiata in giro ma poi ritorna da lui 
   e coinvolgilo: ad esempio potresti approcciare chiedendo se deve fare un regalo o deve   
   comprare qualcosa per se. Da qui comincia l’opera di vendita.

-  Indaga su tutte le sue esigenze es: se desidera una borsa a spalla, tracolla o a mano, 
   con zip o senza zip.

-  Cerca di capire le esigenze d’uso e se vuole una borsa quattro stagioni oppure una 
   borsa stagionale.

-  Se devono fare un regalo basati sul budget a disposizione del cliente, in questo modo 
   accontenterai il cliente con il giusto articolo.

-  Se un cliente ti chiede il prezzo di una borsa e ti accorgi che ci è rimasto male perché 
   si aspettava che costasse meno, non rinunciare ma proponi altre borse o altri articoli 
   con un prezzo inferiore. Tutto questo esaltando ciò che gli proponi in modo che si 
   appassioni al prodotto anche se non era quello che voleva all’inizio. 

-  Proponi sempre la tracolla ove non sia di dotazione. Le mamme ad esempio la 
   apprezzano sempre. Anche pensando ad un viaggio oppure per lavoro può essere 
   molto utile. 

-  Non indicare mai il prodotto ma prendilo fisicamente.

-  Visiona il prodotto con il cliente facendogli notare tutti i dettagli, le caratteristiche 
   e le peculiarità del prodotto, ad esempio le tasche interne.

-  Fai vedere tutte le varianti colori.

-  Non sminuire il prodotto. Nessun modello è vecchio, nessun colore è vecchio.

-  Quando il cliente (solitamente un turista) non conosce Brandina approfittane e raccontagli 
   la storia del marchio. Coinvolgilo ed affascinalo con la storia Brandina. Su 10 clienti 
   che non ci conoscono 8 acquisteranno il prodotto, se non subito torneranno il giorno 
   dopo perché interessati dall’originalità e dalla storia.

-  Oltre alla produzione base, come sai, ci sono le edizioni limitate. Illustrale al cliente 
   e dai le dovute spiegazioni.

-  IMPORTANTE IL CLIENTE NON VAI MAI ABBANDONATO.



PROMOZIONI E TESSERA, OMAGGI E SCONTI

Ricordati di fare la fidelity card a tutti i clienti che spendono almeno 100,00 eu. 
Falla a tutti anche se in bottega ci sono molti clienti. Si perde pochissimo tempo per 
compilare la tessera ma in questo modo si fidelizza il cliente che sarà invogliato ad 
effettuare un altro acquisto.

Proponi anche le promozioni: Tovagliette, Second Skin.

Se serve fai un piccolo omaggio per incentivare o non perdere una vendita, 
ad esempio Matita o Cover monogramma iphone 5, Second Skyn. 
Devi valutare tu la necessità. 

Meglio un omaggio che uno sconto.

PS: se hai dubbi su questi punti chiedi alla collega più esperta.

MERCE ESPOSTA

-  La merce esposta deve sempre essere ordinata e disposta in gruppi di colore.

-  Borse ed accessori sempre ben riempiti in modo da dare un ottima resa della loro forma.

-  I manici (quando serve, ad es. nella crystal non occorre) sempre legati con il filo da pesca.

-  I taccheggi sempre all’interno degli articoli (non a vista).

-  I cartellini con le etichette dei prezzi sempre sul retro delle borse e dove non è possibile 
   vanno messi sul fianco (mai sul davanti).

-  I cartellini girali in modo che il prezzo sia rivolto verso il tessuto (è poco elegante vedere 
   tutti i codice a barra).

-  Tenere sempre puliti i ripiani e i vari contenitori dove vengono esposti gli articoli.

-  Anche le borse e gli accessori vanno spolverati e tenuti sempre puliti.

PULIZIA BOTTEGA e ORDINE MAGAZZINO

La bottega deve sempre essere pulita ed ordinata. Anche il magazzino deve essere 
sempre ordinato. Nel caos non si trova nulla.

GESTIONE CONTABILE

-  Attenzione al CARICO e SCARICO

-  SCONTRINO CORTESIA

-  RIPARAZIONI



-  FATTURE

-  TAX FREE

-  CHIUSURA FISCALE e chiusure parziali

RESPONSABILITÀ

-  Ogni commessa deve essere responsabile di se stessa.

-  La collega non deve lavorare male per colpa tua.

-  Non devi delegare il tuo lavoro alle altre colleghe.

-  Si deve lavorare con spirito di collaborazione.

-  Il momento della vendita è il più importante, può valorizzare o penalizzare il lavoro 
   di tutti noi.

Un abbraccio a tutti, per qualsiasi cosa sono a disposizione.

A presto Barbara


