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DOMENICA 14 LUGLIO 
Friendship 
Infinity Party 
Comunicazione e nuove promo 
Fashion Attitude: intro 
J Academy Formazione 2020: 

–  Percorsi formativi 
–  Accademia programma 

New Entry: Sergio Laurenzi 
Crociera 
 



FRIENDSHIP 2019: 7 MESI DOPO 



FRIENDSHIP 2019: STATUS 
Abbiamo raggiunto 426 “amici”… 
 
Ci restano 5 mesi per ampliare il nostro giro… 
 
Ci mancano ancora tantissime immagini Salone da inserire 
sul nostro Salon Locator così da dare visibilità a ciascun 
salone.. 
 



FRIENDSHIP 2019: STATUS 

Silver 

Bronze 

Gold 



EFFETTI SCANTENANTI 
agagagagaggaga 

 



FRIENDSHIP 2020: OBIETTIVI 

1.  Mantenere tutti gli amici, fidelizzare ancora di più… 
2.  Evolvere i rapporti: dal bronze al silver, dal silver al 

gold… 
3.  Puntare sui servizi, nuovi eventi, menù trattamenti e 

iniziative di immagine che piacciono ai Saloni… 
4.  Massima visibilità… 
 



FRIENDSHIP 
2020 



























I NOSTRI PRIMI 
10 ANNI  
Si aprono i 

festeggiamenti… 



Ma alla fine quello 
che ci rimane nella 

memoria è 
l’esperienza 
positiva che 

viviamo. Se essa è 
positiva il prezzo di 

annulla… 

Abbiamo sempre 
una visione 

razionale del 
prezzo che 
paghiamo  





UNA NOTTE “INFINITA” 
VIVI LA MAGIA DELLA PEDANA E UNA NOTTE DA SOGNO AL 
PINETA DI MILANO MARITTIMA DIVENTANDO PROTAGONISTA 
DELL’INFINITY TALENT SHOW. 
 
UN CONTEST CHE PREMIA I SALON PRESTIGE E PERMETTE 
DI ESIBIRSI SU UN PALCO GIUDICATI DA UNA GIURIA DI 
ESPERTI HAIRSTYLIST, MODA E GIORNALISTI. 
 
 
 
 



Uno show tutto da 
vivere per mettersi alla 
prova e dimostrare tutta 

la propria creatività. 
 

INTRECCI E NATURA  
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COMUNICAZIONE  
E NUOVE PROMO 



OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE 
-  Veicolare il Brand e i suoi valori sia a livello istituzionale sia come 

singoli Brand di prodotto 
 
-  Allargare il target con cui comunicare 
 
-  Avere un ritorno sull’investimento a livello commerciale di 

aumento delle vendite. Esempio: risultati su Keratin Plus Infinity 
(sia a livello social che su carta stampata)… 



IMMAGINE COERENTE 
Nel promuovere il Brand e i suoi prodotti su Facebook o su altri 
canali pensare sempre alla coerenza delle immagini 
relativamente alle linee guida aziendali.  
 
Tanto più un messaggio è unico e coerente tanto più funziona 
agli occhi del Cliente finale e viene percepito/memorizzato. 



QUANTE VOLTE CI È CAPITATO DI VEDERE 
UN LOGO UTILIZZATO IN MANIERA 
DIFFERENTE? CON COLORI DIFFERENTI? 
 
IDENTITÀ VISIVA ELEMENTO BASILARE  
 
AWARENESS E REPUTAZIONE SI 
COSTRUISCONO GIORNO DOPO GIORNO 
 
 
 

BRAND 



ALCUNE SEMPLICI REGOLE 
-  Non utilizzare immagini che non sono uscite dall’Azienda 
-  Non utilizzare immagini di prodotti con pack vecchio 
-  Sfruttare le immagini aziendali per mandare messaggi 

coerenti 
-  Scaricare dall’Area Riservata i materiali necessari così da 

essere certi di utilizzare quelli approvati dall’Azienda 
-  Chiedete e vi sarà dato nei limiti del buon senso 





ATTIVITTÀ 
Acquisto massiccio di pagine ADV 
su riviste di settore e testate 
nazionali (ELLE; MARIECLAIRE; 
DONNA MODERNA..). 
 
Sponsorizzate Facebook per 
eventi speciali. 



ATTIVITTÀ 
Video promozionali e video 
istituzionali. 
 
Conferenza stampa a Milano con 
risultati eccellenti sul 
gradimento giornalisti 
(MONDADORI, HEARST ITALIA). 



KIT MOVE ON-SETTEMBRE 



CARTELLO 
VETRINA 

 
Uno strumento utile ad 
invogliare il passante ad 

entrare e chiedere 
informazioni relativamente 
alla promozione in corso. 



CARTOLINA 
PROMOZIONALE 

 
Aiuta a raccontare l’iniziativa 
promozionale all’interno dei 
Saloni e a veicolarla anche 

all’esterno. 



EXPO DA BANCO 
TRIFACCIALE 

 
Le tre immagini di donne 
permettono di raccontare 

visivamente i benefici 
dell’utilizzo di Keratin Plus 
Infinity sui diversi tipi di 

capello. 



ADV 
Settembre-
Dicembre 

 
 

RISTRUTTURA IL CAPELLO 
 

PRODOTTO MULTITASKING DAI 
MOLTEPLICI EFFETTI E BENEFICI 

 
PROMO SPECIALE LINEA HUG: 
ENJOYABLE CURLY O ALL YOU 

NEED A SECONDA DEL TUO 
CAPELLO 



 
 
DALLA VENDITA à 
ALL’ESPERIENZA 

ECONOMIA 
DELL’ESPE

RIENZA 

DESIGN 

FUNZIONAME
NTO 

PRODOTTO/
SERVIZIO 

VOCE 
DELL’OSPITE 
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CONCEPT 
Una collezione di rottura, che prende spunto dalle forme 
dell’architettura e dell’arte per portare la donna e i suoi capelli in un 
universo deciso, definito.  
 
Una donna decisa, dal carattere forte e razionale, che pensa al 
capello come un vestito del proprio corpo. 
 
Colori caldi e freddi si contrastano per dare vita ad un effetto 
impattante e al tempo stesso scenografico ma senza stravolgere le 
forme del viso. 



Genesi 
 

stripes 
 



Inspiration 
 

bauhaus 100 













HARTCHITECTURE STRIPES COLLECTION  

2019…Siamo nell’anno del centenario della Bauhaus, celebre corrente 
artistica che ha influenzato architettura, arte e design a partire dal 
1919… 
 
Un omaggio a forme ben delineate, decise, regolari, che si replicano 
sia sui tagli che sui colori. 
 
Linee (stripes appunto) che caratterizzano una tecnica colore ben 
precisa per dare vita ad effetti cromatici d’avanguardia così come lo 
era la corrente artistica della Bauhaus a suo tempo.  



HARTCHITECTURE STRIPES COLLECTION  

Un’interpretazione unica che passa dall’architettura al capello e che 
da vita ad un modo nuovo di interpretare tagli, lunghezze e colori su 
volti di morfologie differenti. 
 
Un omaggio artistico ad ogni donna che fa dei suoi capelli un 
elemento da “esporre” e da valorizzare. 



VIDEO TEASING EMOZIONALE 

ASPETTARE FOTOGRAFO 
CHE MANDA VIDEO 

















Nuovo format Fashion Attitude 

Domenica: LOOK and LEARN  OPEN DAY 
 
Dalle 14:00 alle 17:30 
 
Contenuti: 3 tagli, 3tecniche colore,1 
acconciatura, 3 asciugature 
 



Nuovo format Fashion Attitude 

Lunedì: Seminario su manichini 
 
Dalle 9:00 alle 18:00 
 
Contenuti: 3 tecniche di taglio, 2 techniche 
colore, 1 acconciatura, 3 asciugature 
 



SAVE THE DATE 
Color Cult 8-9 settembre Angela L’Altrella 
Lounge Start Up 22-23-25 Stefano Altobelli – Eliana Savino 
Fashion attitude 29-30 settembre – Marco Migliorelli 
Hair Up ambition 27-28 ottobre – Farrukh Shamuratov 
Color Inspiration 17-18 novembre – Richy Kandasamy 
J-On 19 novembre – Manuela Benedetti 
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PIANIFICARE LA FORMAZIONE 
 

RENDERE IL CLIENTE 
CONSAPEVOLE E PROPORRE 

ATTIVITÀ REALI IN RELAZIONE 
AI BISOGNI 

 
DARE VITA AD UNA 

ESPERIENZA AD HOC, 
MEMORABILE E SU MISURA. 



Affiancare il Salone nella 
scelta del percorso 
formativo più giusto 

significa proporre soluzioni 
che soddisfino in maniera 

adeguata esigenze di 
target differenti. 

 
PENSARE AL BISOGNO E 
NON AL SINGOLO CORSO 

 



KEY POINT ATTUALI 

SEMPLICITÀ 
VERSATILITÀ 
CONTINUITÀ 

COMPLETEZZA 
ECCELLENZA 

  



OBIETTIVI 2020 
•  Semplificare e snellire l’offerta formativa 
•  Aumentare l’affluenza in Accademia su format mirati 
•  Aumentare la presenza formativa sul territorio 
•  Aumentare la fidelizzazione formativa (percorsi) 
•  Potenziare l’in-coming formativo in J Academy da parte dei paesi 

stranieri 



OBIETTIVI  
PRESENZA FORMATIVA 2020 

+ AREA 

- ACCADEMIA 



STRATEGIA 2020 

J ACADEMY 
Concept FORMAZIONE DIFFERENTE 

In Accademia 
Meno format per l’Italia 

Più eventi 

Incoming di distributori esteri 

In area 
Più format sul territorio 

Local Product Presentation 

Problem solving 



GLI INGREDIENTI CHE NON POSSONO MANCARE NEI FORMAT 

I PUNTI DI DIFFERENZIAZIONE J ACADEMY 
CHE DOBBIAMO MANTENERE 

SELL-OUT 

TECNICA & 
METODO 

ISPIRAZIONI 



SCOPRI VIVI 
COLORA  
3° step 

Sergio Laurenzi 

EXPLOSION 
COLLECTION 

Sergio Laurenzi 

FASHION 
ATTITUDE 

Marco 
Migliorelli 

NUOVE 
FRONTIERE DEL 

BIONDO 

Angela 
L’altrella 

HUMAN  
MARKETING 
Eliana Savino /  
Silvia Santinelli 

MOTIVA,  
CREDI, CRESCI 

Stefano 
Altobelli 

FORME NOTE 
Angela 

L’Altrella 

ACCONCIATURE 
3.0 

Angelo Frasca 

COLOR 
LANDSCAPE 

Richy 
Kandasamy 

JACADEMY 

IN ACCADEMIA 
Limited edition !



HAIR COLOR 
GOURMET  

1° step 
Chef trainer 

HAIR COLOR 
GOURMET  

2° step 
Chef trainer 

HAIR COLOR 
GOURMET 
3° step 

Chef Trainer 

LIVE YOUR 
SMOOTH  

Smoothing 
Menu 

REBUILD & 
RESTORE 

Chef Trainer 

HAIR CARE 
MANTRA 

EXPERIENCE 
Chef trainer 

JACADEMY IN AREA 
Formazione su gamme prodotto 



SCOPRI VIVI 
COLORA  
1° step 

Sergio Laurenzi 
Ed il suo team 

SCOPRI VIVI 
COLORA 
2° step 

Sergio Laurenzi 
ed il suo team 

FASHION 
ATTITUDE 

Marco 
Migliorelli 

EXPLOSION 
COLLECTION 

Sergio 
Laurenzi MOTIVA,  

CREDI, CRESCI 

Stefano 
Altobelli 

COLOR 
LANDSCAPE 

Richy Kandasamy 

NUOVE 
FRONTIERE 
DEL BIONDO 

Angela 
L’Altrella 

CUT & STYLE 
Gruppo 
Stilistico 

JACADEMY IN AREA 
Formazione artistica e stilistica 





PERCORSI FORMATIVI AD HOC 
 
-  VALORIZZARE IL TALENTO DI 

CIASCUNO 
-  CREARE ESPERIENZE E 

MOMENTI DI 
APPRENDIMENTO “CUCITI SU 
MISURA” 

-  DARE CONCRETEZZA 
-  MINIMIZZARE L’IMPATTO 

DELL’INVESTIMENTO 

 



 
PERCORSI COSTRUITI  

PER RISPONDERE  
A DIVERSE ESIGENZE  

E GARANTIRE  
UNA CRESCITA REALE 



1.  SPECIALIST JEAN PAUL MYNÈ 
2.  SPECIALIST DEL COLORE 
3.  ADVISOR DEL COLORE 
4.  SPECIALIST DELLA FORMA 
5.  ADVISOR DELLA FORMA 
6.  TREND ADVISOR 
7.  PERCORSO MANAGERIALE 

 

7 PERCORSI FORMATIVI 



SPECIALIST JEAN PAUL MYNÈ 
Jean Paul Mynè identifica i tuoi 
valori e le tue visioni?  
Vuoi scoprire anche i segreti più 
nascosti e tutte le potenzialità di 
un sistema di lavoro innovativo?  
 
DIVENTA JEAN PAUL MYNÈ 
SPECIALIST  
8 GG 
€ 1.592 anziché € 1.990 
 

 



SPECIALIST JEAN PAUL MYNÈ 
 
	
 
 

 

Chef 
Trainer 

HAIR COLOR 
GOURMET 

1.2.3 

Chef 
Trainer 

LIVE YOUR 
SMOOTH 

Chef 
Trainer 

REBUILD & 
RESTORE 

Chef 
Trainer 

HAIR CARE 
MANTRA 

EXPERIENCE 

Chef 
Trainer 

CUT&STYLE 



SPECIALIST DEL COLORE 
Un bagaglio di competenze 
capaci di renderti autonomo e 
forte nella gestione delle 
principali tematiche colore in 
salone. Esaudire i desideri delle 
ospiti più esigenti ed 
interpretare le loro aspettative. 
9 GG 
€ 2.390 anziché € 2.840 
 

 



SPECIALIST DEL COLORE 
 
	
 
 

 

3 giornate per 
scoprire il 

mondo colore 
Jean Paul Mynè 
e le possibilità 
di utilizzo dei 

prodotti 

COLOR 
GOURMET 

1-2-3 

6 giornate per 
entrare nel 

mood del colore 
attraverso 

Sergio Laurenzi 
che ci porta alla 
scoperta della 

magia e di 
tecniche smart 

SCOPRI, 
VIVI, 

COLORA 
1-2-3 



ADVISOR DEL COLORE 
Hai già deciso che il tuo mondo 
è il colore ma senti che ti 
manca qualcosa per passare al 
livello successivo? Questo è il 
percorso ideale per te. 
Dall’approfondimento tecnico 
all’ispirazione artistica fino ad 
arrivare alla consulenza.  
8 GG 
€ 1.670 anziché € 1.940 
 

 



ADVISOR DEL COLORE 
  

	
 
 

 

Angela 
L’altrella 

2gg  

NUOVE 
FRONTIERE 
DEL BIONDO 

Ricky 
Kandasamy 

2gg 

COLOR 
LANDSCAPE 

Sergio 
Laurenzi 

2gg 

SCOPRI, 
VIVI, 

COLORA 3 



SPECIALIST DELLA FORMA 
Le celebrity sono la tua 
ossessione e vuoi essere pioniere 
nello sviluppare dei look super 
attuali che arrivano dai red 
carpet internazionali? Se vuoi 
trasformare la semplice piega in 
un’opportunità di business, 
questo fa per te. 
6 GG 
€ 752 anziché € 940 
 

 



SPECIALIST DELLA FORMA 
  

	
 
 

 

Team 
Stilistico 

2 gg 

CUT&STYLE 

Angelo 
Frasca 
2 gg 

ACCONCIATURE 
3.0 



ADVISOR DELLA FORMA 
Vuoi conquistare autonomia in 
tagli semplici e facilmente 
replicabili in salone senza 
rinunciare al mondo del colore e 
dello style? Diventare Advisor 
della Forma significa portare in 
salone la consulenza per 
sviluppare forme base di colore, 
taglio e total look.   
4 GG 
€  782 anziché € 880 
 

 



ADVISOR DELLA FORMA 
  

	
 
 

 

Angela 
L’Altrella 

2 gg 

FORME 
NOTE 

Team 
Stilistico 

2 gg 

CUT & 
STYLE 



TREND ADVISOR 
Le tendenze sono la tua linfa 
vitale, anticipazioni moda, 
tendenze per creare total look 
declinabili sulle tue ospiti.  
Se non ti basta vivere una sola 
visione, Jean Paul Mynè ti 
offre l’opportunità di leggere 
le mode del momento con due 
punti di vista.  
4 GG 
€  1.216 anziché € 1.520 
 

 



TREND ADVISOR 
 
	
 
 

 

Marco 
Migliorelli  

2 gg 

FASHION 
ATTITUDE  

Sergio 
Laurenzi 

2 gg 

EXPLOSION 
COLLECTION 



PERCORSO MANAGERIALE 
Oggi il mercato ci chiede di 
essere imprenditori esperti nella 
gestione del business. Se vuoi 
completare il tuo percorso 
formativo approfondendo temi 
come la motivazione del tuo 
team e lo sviluppo del marketing 
nel tuo salone, questo è il 
programma che fa per te. 
4,5 GG 
€  650 anziché € 740 
 

 



PERCORSO MANAGERIALE 
  

	
 
 

 

Eliana 
Savino / 

Silvia 
Santinelli 

2 gg 

HUMAN 
MARKETING 

Stefano 
Altobelli 

2 gg 

MOTIVA, 
CREDI 
CRESCI 

Manuela 
Benedetti  

1 gg  
J-ON 



 
	
 
 

 



 
	
 
 

 



 
SERVE UN PERCORSO DIFFERENTE? 
BASTA COMPORLO…A PARTIRE DAI 

BISOGNI DEL NOSTRO 
INTERLOCUTORE 



SCOPRI VIVI 
COLORA  

1°, 2° 3° step 

Sergio Laurenzi 

EXPLOSION 
COLLECTION 

Sergio Laurenzi 

FASHION 
ATTITUDE 

Marco 
Migliorelli 

NUOVE 
FRONTIERE DEL 

BIONDO 

Angela 
L’altrella 

HUMAN  
MARKETING 
Eliana Savino /  
Silvia Santinelli 

MOTIVA,  
CREDI, CRESCI 

Stefano 
Altobelli 

FORME NOTE 
Angela 

L’Altrella 

ACCONCIATURE 
3.0 

Angelo Frasca 

COLOR 
LANDSCAPE 

Richy 
Kandasamy 

JACADEMY 

IN ACCADEMIA 
Limited edition !



SCOPRI, VIVI, COLORA 1/3 
SERGIO LAURENZI / WORKSHOP	/	JUNIOR 
 
Dalla struttura del capello alla teoria del colore. Sviluppo della 
conoscenza tecnica del mondo della colorazione fino ad arrivare alla 
consulenza cromatico/morfologica per sviluppare il piano di lavoro 
ideale per ciascun ospite. Delineare casi studio da portare la volta 
successiva per risolverli assieme. 
	
2	GG 

 



SCOPRI, VIVI, COLORA 2/3 
SERGIO LAURENZI / WORKSHOP	/	JUNIOR 
 
Casi di studio concreti sul tema della copertura e dei rossi il primo 
giorno; dei biondi e dei super-schiarenti il 2° giorno. Analisi dei casi 
studio e risoluzione dei problemi individuati la scorsa volta. 
Applicazione su modelle portate dai suggerito per in un approccio 
problem solving. 
	
2	GG 

 



SCOPRI, VIVI, COLORA 3/3 
SERGIO LAURENZI / WORKSHOP	/	SENIOR 
 
Sviluppare tecniche colore più avanzate e facilmente replicabili 
avvalendosi di strumenti semplici e flessibili. Dalla mano libera al 
KOLORAID, strumento smart per creare sezioni circolari e infinite 
sfaccettature di colore a seconda del desiderio. Apprendimento 
dell'utilizzo del Koloraid e delle modalità migliori per ottenere effetti 
"morbidi e sfumati”. 
	
2	GG 

 



COLOR LANDSCAPE 
RICKY KANDASAMY /WORKSHOP	/	SENIOR 
 
Ispirazioni e stimoli per far crescere il business del colore da un 
talento internazionale. Ricky CI porta nel mondo colore con le 
anticipazioni dei trend-moodboard delle passerelle di tutto il mondo. 
5 COLORI in LOOK & LEARN, 3 COLORI IN WORKSHOP per passare dalle 
ispirazioni moda d’oltreoceano alla gestione ideale dell’ospite dando 
più valore ai servizi colore come opportunità di business. 
	
2	GG 
 

 



NUOVE FRONTIERE DEL BIONDO 
ANGELA L’ALTRELLA / WORKSHOP	/	SENIOR 
 
Scoprire ogni segreto del biondo per un look perfetto e un risultato da 
red carpet. Marilyn Monroe, Marlen Dietrich, Brigitte Bardot ispirano 
da sempre il biondo nei nostri saloni. Si esplora il mondo delle 
schiariture e di come sfruttare al massimo gli strumenti di 
DECOLORAZIONE E TONALIZZAZIONE CON LE FUSION - TECNICHE 
SMART CON STRUMENTI SMART PER EFFETTI ULTRA GLAMOUR.	
	
2	GG 

 



ACCONCIATURE 3.0 
ANGELO FRASCA / WORKSHOP	/	SENIOR 
 
Angelo Frasca, più volte campione nazionale di raccolti, riconosciuto 
per le sue abilità artistiche nello sviluppo di forme sui capelli, ci 
porta in un viaggio immaginario all'insegna di nuovi look: dal giorno 
alla sera, dalla cerimonia alla sposa. Analisi del capello - analisi 
dell'esigenza e della forma del viso, scelta del look e step by step. 	
	
2	GG 
 

 



ACCONCIATURE SENZA TEMPO 
FARRUKH SHAMURATOV/ WORKSHOP	/	SENIOR 
 
Architetture e forme che incorniciano il viso, acconciature senza 
tempo che rendono unica ogni donna, Farruck Shamuratov ci insegna 
come impreziosire ciascun look con movimenti e forme eleganti, 
importanti e dalle forme ricche così da rendere ogni evento un 
momento spettacolare. Step by step nell’eseguire preziose 
decorazioni e fantastiche acconciature sui capelli. Perché il classico 
non passa mai di moda.  
	
2	GG 
 

 



FORME NOTE 
ANGELA L’ALTRELLA – PASQUALE COLLO / WORKSHOP / JUNIOR 
 
Utilizzo delle forme geometriche per dare o eliminare volume, creare 
profondità, personalizzare uno stile. Forme geometriche e loro effetti 
per valorizzare le forme del viso e diventare look maker di 
“riferimento“. Definizione della forma del viso. Creare colorazioni 
che rispondano alla morfologia del viso. Come dare movimento e dare 
la giusta "forma" al viso. Una tecnica di taglio 	
	
2	GG 
 

 



FASHION ATTITUDE 
MARCO MIGLIORELLI / WORKSHOP / SENIOR 
 
Ispirazioni ed interpretazioni dei look pensati dal Direttore Artistico 
JEAN PAUL MYNÈ Marco Migliorelli ed il suo team. 3 tagli, 2 colori, 3 
look declinabili e facilmente replicabili per ispirare ed arricchire il 
menu servizi in salone. Sviluppo dei tagli e dei colori proposti dal 
Direttore Artistico. Tecniche e modalità. Analisi e Risultato finale. 
Come proporlo in Salone. 
	
2	GG 

 



EXPLOSION COLLECTION 
SERGIO LAURENZI / WORKSHOP	/	SENIOR 
 
3 tecniche di colorazione, 3 tagli, 3 pieghe per infiniti servizi in 
salone. Lavorare con l'intero sistema di colorazione e decolorazione 
per apprendere tecniche facilmente replicabili. Colori e tagli 
"esplosivi" per look accattivanti, modulabili e prêt à porter. Creatività 
e libertà di espressione. Analisi della figura. Come proporli in Salone e 
come svilupparli con il Koloraid, strumento versatile e semplice per 
un colore unico e su misura per ogni ospite. 
	
2	GG 

 



MOTIVA, CREDI, CRESCI  
STEFANO ALTOBELLI / WORKSHOP	/	TUTTI	
 
Creare un team di collaboratori di fiducia, capire la propria clientela 
e le opportunità del proprio salone. Scoprire le migliori strategie e 
tecniche di dialogo per creare una buona relazione col proprio team e 
con le Ospiti, capire chi si ha di fronte e saper dialogare in maniera 
efficace. 
	
2	GG 
 

 



J-ON  
MANUELA BENEDETTI / LOOK&LEARN	/	TUTTI 
 
Comprendere la sua utilità e il suo utilizzo per semplificare la 
gestione del salone. Dall'installazione alla sua gestione quotidiana, 
come gestire eventuali momenti di "empasse" - come utilizzarlo al 
meglio per una quotidianità più semplice. 
	
1	GG 

 



HUMAN MARKETING 
ELIANA SAVINO / SILVIA SANTINELLI - LOOK&LEARN	/	TUTTI 
 
Utilizzare i menù servizi Jean Paul Mynè per migliorare le 
performance di business e la redditività del salone. Utilizzare 
l’approccio HUMAN MARKETING per adottare strategie vincenti 
stimolando i 5 sensi dell’ospite. Come mantenere il rapporto con le 
OSPITI che frequentano il salone saltuariamente. RETAIL: Come 
stimolare la rivendita liberandosi dall’ossessione di dover vendere. 
 	
2	GG	
	
 

 



HAIR COLOR 
GOURMET  

1° step 
Chef trainer 

HAIR COLOR 
GOURMET  

2° step 
Chef trainer 

HAIR COLOR 
GOURMET 
3° step 

Chef Trainer 

LIVE YOUR 
SMOOTH  

Smoothing 
Menu 

REBUILD & 
RESTORE 

Chef Trainer 

HAIR CARE 
MANTRA 

EXPERIENCE 
Chef trainer 

JACADEMY IN AREA 
Formazione su gamme prodotto 



SCOPRI VIVI 
COLORA  
1° step 

Sergio Laurenzi 
Ed il suo team 

SCOPRI VIVI 
COLORA 
2° step 

Sergio Laurenzi 
ed il suo team 

FASHION 
ATTITUDE 

Marco 
Migliorelli 

EXPLOSION 
COLLECTION 

Sergio 
Laurenzi MOTIVA,  

CREDI, CRESCI 

Stefano 
Altobelli 

COLOR 
LANDSCAPE 

Richy Kandasamy 

NUOVE 
FRONTIERE 
DEL BIONDO 

Angela 
L’Altrella 

CUT & STYLE 
Gruppo 
Stilistico 

JACADEMY IN AREA 
Formazione artistica e stilistica 



HAIR COLOR GOURMET 1/3  
CHEF TRAINER / WORKSHOP / TUTTI 
 
La conoscenza del colore dalle radici. Lo studio della chimica, il 
funzionamento degli attivatori, come lavora il colore sui capelli. 
Identificare la differenza tra semipermanente, demi-permanente e 
permanente. L'uso degli attivatori: a cosa servono e perché.  
Dosi e miscelazione dei colori. Le caratteristiche del sistema di colore 
JEAN PAUL MYNÈ  
	
1	GG 
 

 



HAIR COLOR GOURMET 2/3  
CHEF TRAINER / WORKSHOP / TUTTI 
 
Caratteristiche e potenzialità della colorazione, schiaritura e 
neutralizzazione, e possibili interazioni. Conoscenza degli strumenti 
di schiaritura SUPERSCHIARENTI / DECOLORAZIONI / COLORE / e di 
Tonalizzazione. Quando decolorare con la deco e quale utilizzare. 
Come, perchè e quando tonalizzare. Gli strumenti per le 
decolorazioni e le schiariture di Jean Paul Mynè.  
	
1	GG 
 

 



HAIR COLOR GOURMET 3/3  
CHEF TRAINER / WORKSHOP / TUTTI 
 
Come creare liberamente tecniche COLORE CON SFUMATURE 
NATURALI UTILIZZANDO LE INNOVATIVE "FUSION STRIPE” sfruttando le 
opportunità dell'interazione tra i 3 sistemi di colorazione, schiaritura 
e decolorazione DOC COLOR / COLOR JUICE / ORGANIC TOUCH.  
Saper far interagire le tre famiglie di colore. 
	
1	GG 
 

 



SCOPRI, VIVI, COLORA 1/3 
SERGIO LAURENZI / WORKSHOP	/	JUNIOR 
 
Dalla struttura del capello alla teoria del colore. Sviluppo della 
conoscenza tecnica del mondo della colorazione fino ad arrivare alla 
consulenza cromatico/morfologica per sviluppare il piano di lavoro 
ideale per ciascun ospite. Delineare casi studio da portare la volta 
successiva per risolverli assieme. 
	
2	GG 

 



SCOPRI, VIVI, COLORA 2/3 
SERGIO LAURENZI / WORKSHOP	/	JUNIOR 
 
Casi di studio concreti sul tema della copertura e dei rossi il primo 
giorno; dei biondi e dei super-schiarenti il 2° giorno. Analisi dei casi 
studio e risoluzione dei problemi individuati la scorsa volta. 
Applicazione su modelle portate dai suggerito per in un approccio 
problem solving. 
	
2	GG 

 



SCOPRI, VIVI, COLORA 2/3 
SERGIO LAURENZI / WORKSHOP	/	JUNIOR 
 
Casi di studio concreti sul tema della copertura e dei rossi il primo 
giorno; dei biondi e dei super-schiarenti il 2° giorno. Analisi dei casi 
studio e risoluzione dei problemi individuati la scorsa volta. 
Applicazione su modelle portate dai suggerito per in un approccio 
problem solving. 
	
2	GG 

 



COLOR LANDSCAPE 
RICKY KANDASAMY /WORKSHOP	/	SENIOR 
 
Ispirazioni e stimoli per far crescere il business del colore da un 
talento internazionale. Ricky CI porta nel mondo colore con le 
anticipazioni dei trend-moodboard delle passerelle di tutto il mondo. 
5 COLORI in LOOK & LEARN, 3 COLORI IN WORKSHOP per passare dalle 
ispirazioni moda d’oltreoceano alla gestione ideale dell’ospite dando 
più valore ai servizi colore come opportunità di business. 
	
2	GG 
 

 



NUOVE FRONTIERE DEL BIONDO 
ANGELA L’ALTRELLA / WORKSHOP	/	SENIOR 
 
Scoprire ogni segreto del biondo per un look perfetto e un risultato da 
red carpet. Marilyn Monroe, Marlen Dietrich, Brigitte Bardot ispirano 
da sempre il biondo nei nostri saloni. Si esplora il mondo delle 
schiariture e di come sfruttare al massimo gli strumenti di 
DECOLORAZIONE E TONALIZZAZIONE CON LE FUSION - TECNICHE 
SMART CON STRUMENTI SMART PER EFFETTI ULTRA GLAMOUR.	
	
2	GG 

 



LIVE YOUR SMOOTH  
CHEF TRAINER / WORKSHOP	/	TUTTI 
 
Il business dei liscianti come opportunità di sviluppo del salone. Come 
utilizzare nella maniera più appropriata tutti i prodotti della linea 
KERATIN PLUS per un risultato eccellente su ogni tipo di capello. 
Metodo e potenzialità della gamma. Lo studio del capello e del 
bisogno, lo studio delle sostanze e di come lavora un prodotto 
lisciante e disciplinante. 	
	
1	GG 
 

 



CUT & STYLE  
TEAM STULISTICO 
WORKSHOP	/	TUTTI 
 
Il mondo degli styling esplorato attraverso la creazione di 1 taglio e 3 
effetti finali.  Le forme principali del taglio per portare in salone 1 
taglio realizzato in workshop e 3 effetti finali utilizzando il mondo 
degli styling e delle infinite miscelazioni. 	
	
2	GG 
 

 



ACCONCIATURE 3.0 
ANGELO FRASCA / WORKSHOP	/	SENIOR 
 
Angelo Frasca, più volte campione nazionale di raccolti, riconosciuto 
per le sue abilità artistiche nello sviluppo di forme sui capelli, ci 
porta in un viaggio immaginario all'insegna di nuovi look: dal giorno 
alla sera, dalla cerimonia alla sposa. Analisi del capello - analisi 
dell'esigenza e della forma del viso, scelta del look e step by step. 	
	
2	GG 
 

 



REBUILD & RESTORE  
CHEF TRAINER / WORKSHOP	/	TUTTI	
 
Analisi della struttura del capello. Tipologie di stress sui capelli e 
conseguenze. Differenze tra RICOSTRUZIONI COSMETICHE - 
RICOSTRUZIONI TERMICHE - RICOSTRUZIONI MOLECOLARI. Analisi delle 
tre tecniche di ricostruzione e delle diverse famiglie di prodotti: 
(quando, perché e con cosa). 2 applicazioni su modella. 
	
1	GG 
 

 



HAIR CARE MANTRA EXPERIENCE 
CHEF TRAINER / WORKSHOP	/	TUTTI 
 
Dallo shampoo ad un momento di relax e benessere, saper svolgere il 
mantra Ocrys. Come accogliere l'Ospite e farla rilassare raccontandole 
la storia di prodotti naturali che garantiscono il benessere del capello 
nel pieno rispetto. Come effettuare un massaggio Ocrys, cosa significa 
Hair Care Mantra e come proporre i prodotti da rivendita. Eseguire 
almeno un massaggio hair care. 
	
2	GG 
 

 



FASHION ATTITUDE 
MARCO MIGLIORELLI / WORKSHOP / SENIOR 
 
Ispirazioni ed interpretazioni dei look pensati dal Direttore Artistico 
JEAN PAUL MYNÈ Marco Migliorelli ed il suo team. 3 tagli, 2 colori, 3 
look declinabili e facilmente replicabili per ispirare ed arricchire il 
menu servizi in salone. Sviluppo dei tagli e dei colori proposti dal 
Direttore Artistico. Tecniche e modalità. Analisi e Risultato finale. 
Come proporlo in Salone. 
	
2	GG 

 



EXPLOSION COLLECTION 
SERGIO LAURENZI / WORKSHOP	/	SENIOR 
 
3 tecniche di colorazione, 3 tagli, 3 pieghe per infiniti servizi in 
salone. Lavorare con l'intero sistema di colorazione e decolorazione 
per apprendere tecniche facilmente replicabili. Colori e tagli 
"esplosivi" per look accattivanti, modulabili e prêt à porter. Creatività 
e libertà di espressione. Analisi della figura. Come proporli in Salone e 
come svilupparli con il Koloraid, strumento versatile e semplice per 
un colore unico e su misura per ogni ospite. 
	
2	GG 

 



MOTIVA, CREDI, CRESCI  
STEFANO ALTOBELLI / WORKSHOP	/	TUTTI	
 
Creare un team di collaboratori di fiducia, capire la propria clientela 
e le opportunità del proprio salone. Scoprire le migliori strategie e 
tecniche di dialogo per creare una buona relazione col proprio team e 
con le Ospiti, capire chi si ha di fronte e saper dialogare in maniera 
efficace. 
	
2	GG 
 

 



SMOOTHING 
LINK 

RESTORE 
LINK 

COLOR 
LINK 

HAIR CARE & 
STYLE LINK 

SALON LINKS 
Sessioni di ½ giornata 
a cura dei TOP TRAINER 
per far vivere i Menu e 
brevi demo.  



SALON LINK 
 
Ipotizziamo	un	momento	di	show	da	parte	del	distributore	che	apre	le	porte	
di	"casa"	per	raccontare	il	mondo	dei	trattamenti	Jean	Paul	Mynè.	Aprire	uno	
spiraglio,	far	invogliare	il	Parrucchiere	a	seguire	un	corso	approfondito.	
Organizzare	un	invito	e	magari	con	l'occasione	anche	un	momento	ludico	
come	un	aperitivo	o	una	colazione	(a	seconda	dell'orario).	
	
DEMO/	TUTTI	/	½	GIORNATA	
	
 
 

 



Il menu  
liscianti 

Il menu 
ricostruzioni 

Il menu 
colore 

Il menu 
styling &  
hair care 

SALON LINK 
Sessioni di ½ giornata 
a cura dei  
TOP TRAINER dal 
distributore per 
coinvolgere i Saloni. 



COSA SUCCEDE  
TOP TRAINER/ DEMO/	TUTTI 
 
Partendo dal menu servizi si racconta la gamma JEAN PAUL MYNÈ e si 
sviluppa una demo AD HOC in base al focus. Creare un link ed avere 
una panoramica generale su QUEL TRATTAMENTO per creare 
l’attenzione epoi approfondire la conoscenza in uno dei format 
specifici JACADEMY.   
	
3	ORE 

 



GUEST DAY 
 
Appuntamenti in salone per coinvolgere le ospiti nella scoperta dei 
trattamenti e dei prodotti Jean Paul Mynè. Rivolto a tutti i saloni che 
hanno appena inserito le linee o che chiedono un supporto per il sell-
out di prodotti e trattamenti. 
	
DEMO/	TUTTI	/	½	GIORNATA	
	
 
 

 



Il menu  
liscianti 

Il menu 
ricostruzioni 

Il menu 
colore 

Il menu 
styling &  
hair care 

GUEST DAY 
Sessioni di ½ giornata 
a cura dei  
TOP TRAINER in Salone 
per coinvolgere le Ospiti 
nelle demo dei prodotti. 



COSA SUCCEDE  
TOP TRAINER/ DEMO/	TUTTI 
 
Partendo dal menu servizi si sviluppa un'agenda di consulenze agli 
ospiti (da 2 a 3 persone). Realizzazione di 2 lavori a cura dello staff 
del salone con il supporto del TOP TRAINER.   
	
3	ORE 
 
 



IDEALMENTE COSA DOVREBBE 
ACCADERE 

 
 
	
 
 

 

PER ATTIRARE 
L’ATTENZIONE 
E INVOGLIARE 

SALON 
LINK 

ESPERIENZA A 
360° ED 

IMMERSIONE 
NEL MONDO 

DELLA MARCA 

CORSO  
J ACADEMY  

PER FARE 
VIVERE ANCHE 
L’ESPERIENZA 
ALL’OSPITE 

FINALE 

GUEST 
DAY 



SERGIO LAURENZI 
 
Creativo, Curioso e spinto dall’energia. 
 
Ama sperimentare tecniche di 
colorazione, accostamenti cromatici 
inusuali, strumenti anticonvenzionali e 
forme apparentemente semplici ottenute 
da continue ricerche nel mondo dell’arte, 
dell’architettura, della natura e 
dell’essere umano. 
  
Un’energia che diventa inesauribile nel 
momento in cui la passione diventa lavoro 
e condivisione." 
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Civitanova Marche 15 Luglio 2019 

INSIEME VERSO IL FUTURO 

Jean Paul Mynè Convention 2019  
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L’estate è già qui! 
Le grandi novità che gli Ospiti troveranno a bordo in estate 

WELCOME SHOW	
Un nuovo show di benvenuto per dare un’anteprima agli 
Ospiti di tutto quello che succederà nei giorni successivi.	

NUOVI SHOW COMICI	
Attori e volti noti della TV si alterneranno sul palco del teatro di 
bordo per dare vita a spettacoli comici e di cabaret.	
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L’estate è già qui! 
Le grandi novità che gli Ospiti troveranno a bordo in estate 

AFTERNOON PARTIES	
Nuove feste in piscina al pomeriggio che saranno a tema “pool party” 
nel Mediterraneo e a tema “carnevale” in Nord Europa.	

BUFFET DI MEZZANOTTE	
Il buffet di mezzanotte sarà l'evento più atteso tra le attività in 
programma! Un mix di musica e cibo che sarà indimenticabile.	
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Con lo Chef Bruno Barbieri sale a bordo l’eccellenza italiana 

•  12 portate di classe ed emozione pura. 
•  Aumento della soddisfazione dell’ospite. 
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Ristoranti all’altezza dei palati più raffinati 

Menù regionali che rispecchiano la 
tradizione Italiana 
 
 
I menù raffinati della cucina Pacific Fusion 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pizza preparata con lievito madre ed 
ingredienti di prima scelta tra cui la 
m o z z a r e l l a G O C C I A L AT T E p r o d o t t a 
direttamente a bordo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

5 tipi di burger per soddisfare ogni palato. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Gelati realizzati con prodotti Agrimontana. 

I menù 
regionali 
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Anche a bordo ogni momento è giusto per trovarsi al bar 

Bere il tradizionale caffè italiano Illy 
 
 
Sorseggiare un autentico Aperol 
Spritz a bordo piscina 
 
 
Brindare con le bollicine italiane per 
eccellenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte dei Vini rielaborate con la 
Banca del Vino di Pollenzo. 
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Prendiamo molto sul serio il divertimento 

IN TEATRO 
Maghi, cantanti, acrobati e ballerini, artisti 
internazionali e coinvolgenti talent show di bordo. 
 
  
 
 

NEI SALONI  
Feste a tema in diverse ore della giornata dal 
rock al latino, fino al revival anni ’90 per un 
intrattenimento sempre più fluido e coinvolgente. 
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Minicrociere nel Mediterraneo 

Convention Jean Paul Mynè  
 

04 – 08 Ottobre 2020  
 
04 Oct -  Savona            partenza ore 17.00 
 
05 Oct -  At sea                       Navigazione        
 
06 Oct – Barcellona              08.00 – 18.00 
 
07 Oct - Marsiglia              09.00 – 17.00 
 
08 Oct - Savona                 arrivo ore 09.00 
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Menù di 
Gala di 
Bruno 

Barbieri 

        



SIETE PRONTI A SALPARE? 
JEAN PAUL MYNÈ VI PORTA A BORDO DI UN’ESPERIENZA 
MAGICA…. 
 
FORMAZIONE, DIVERTIMENTO, TREND SCOUTING, NUOVE 
VISIONI, NUOVE TENDENZE… 
 
5 GG MAI VISTI PRIMA… 





Personaggi di spicco per 
offrire il meglio 

dell’esperienza e della 
conoscenza del mondo Jean 

Paul Mynè e del mondo 
moda e tendenze. 



Un’esperienza formativa 
unica. 

 
Moda, Business, 

Comunicazione saranno un 
tutt’uno con uno show 

accattivante e seducente. 



Un viaggio all’insegna 
dell’architettura e del 

colore. 
 

Dai capelli alle città, 
Barcellona e Marsiglia, 
per catturare nuove 

tendenze, leggere nuovi 
spunti e cogliere nuove 

opportunità. 



Una nave che ricorda la 
Magia dell’Italia e della 

sua bellezza. 
 

Spazi dedicati a noi: 
sale cabaret e un teatro 
per l’intera giornata di 

show. 
 

Tre diversi livelli di 
cabine per accogliere i 

voleri di tutti. 




