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“ I legami più profondi non sono fatti né di corde  
     né di nodi eppure nessuno li vuole sciogliere…” 

L AO TZU



Incrementare il tuo business 
(trattamenti e rivendita)

Fidelizzare il tuo Ospite

Conquistare nuovi Ospiti 
per il tuo salone

Con la Friendship Jean Paul Mynè
hai la possibilità di raggiungere questi 
obiettivi senza vincoli.

COSA SIGNIFICA 
CHIUDERE UN ACCORDO 
DI FRIENDSHIP CON 
JEAN PAUL MYNÈ ?
Stringere un rapporto libero 
con un’Azienda che punta 
alla crescita del Salone. 
Non un contratto vincolante, 
bensì la scelta di intraprendere  
un percorso assieme.

LA FRIENDSHIP,
UNA STRATEGIA PER:



I Saloni che aderiscono 
alla Friendship entrano 
a far parte di un “gruppo 
esclusivo” che può godere 
di vantaggi di varia natura 
e tipologia:

I VANTAGGI DI ADERIRE 
ALLA FRIENDSHIP

COMMERCIALI

GESTIONALI

PROMOZIONALI

VISIBILITÀ 
e NOTORIETÀ



È possibile aderire 
alla Friendship semplicemente
scegliendo uno dei pacchetti 
di acquisto Jean Paul Mynè 
senza rinunciare ai canvass.

COME SI SVOLGE

PIÙ DI € 15.000 
DI ACQUISTO

DAI € 10.000
AI € 14.999 
DI ACQUISTO

DAI € 5.000
AI € 9.999
DI ACQUISTO

GOLD

SILVER

BRONZE

maturerai un plafond del 25%
del valore del tuo fatturato 
( a partire da € 3.750 in su )

maturerai un plafond del 20% 
del valore tuo fatturato
( da € 2.000 a € 2.999,80 )

maturerai un plafond del 15% 
del valore tuo fatturato 
( da € 750 a € 1.499,85 )

Tre livelli di acquisto 
per diventare



Ti diamo la possibilità 
di scegliere il modo migliore 
per utilizzare il tuo bonus 
a seconda delle necessità 
del Salone.

La Friendship diventa così 
un percorso “tailor made”, 
cucito sulle tue esigenze.

COME UTILIZZARE 
IL PLAFOND ACCUMULATO INIZIATIVE 

PROMOZIONALI 
CHE MIGLIORANO 
LA VISIBILITÀ 
DEL TUO SALONE

1.

PERSONAL 
IDENTITY LOUNGE: 
SVILUPPARE LA PROPRIA 
COLLEZIONE

ACCEDERE AI CORSI 
J-ACADEMY 
PER MIGLIORARE 
LA FORMAZIONE DEL TUO 
SALONE ED ESSERE 
SEMPRE ALL’AVANGUARDIA 
SU MODE E TENDENZE

2.

3.

PRESTIGE LOUNGE: 
POSSIBILITÀ DI ACCEDERE 
IN VIA ESCLUSIVA 
AI BACKSTAGE DEI CORSI 
PRINCIPALI

4.



I materiali e le iniziative promozionali 
saranno studiati ad hoc per valorizzare 
ogni momento al meglio.

!

1.

5 momenti chiave durante l’anno, ciascuno con 
un kit comunicazione dedicato per incrementare 
la visibilità del salone e promuovere il traffico 
e la fidelizzazione degli ospiti.

/ FEBBRAIO
/ MARZO

COLOR 
& FRIENDS

Prenota il tuo servizio colore con un’amica 
che non ci conosce, a te e a lei verrà 
riservato un coupon del 20% da utilizzare 
per un Cerimoniale Ocrys “top comfort” 
da fare in salone.

/ APRILE
/ MAGGIO

AMAZING
RESTORE,
AMAZING 
HAIR

Su ogni trattamento Oxilock Plasma Reset 
+ Oxilock Plasma Amazing, un coupon 
del 15 % sul mantenimento a casa per 
Shampoo e Conditioner della linea Ocrys.

/ GIUGNO
/ LUGLIO
/ AGOSTO

TAKE AWAY, 
FLY AWAY

Su ogni kit di prodotti solari o su un’altra 
famiglia della linea hair care acquistati, 
in omaggio la bag per i mini size.
Componi la tua “hair beauty routine 
da viaggio Jean Paul Mynè” vivi la magia 
di capelli sani anche in vacanza o nei tuoi 
momenti fuori casa.

/ SETTEMBRE
/ OTTOBRE

TEXTURE 
& STYLE

Su ogni trattamento della linea Keratin Plus, 
per te in omaggio lo styling per il tuo look 
a casa della linea Hug.

/ NOVEMBRE 
/ DICEMBRE

FRIENDS 
CELEBRATION

Se porti un’amica che non ci conosce 
a vivere il colore Jean Paul Mynè, per te 
e per lei un trattamento di refresh colore
in omaggio di Navitas Organic Touch
da vivere nel mese di gennaio.

INIZIATIVE 
PROMOZIONALI 
AD HOC 
DURANTE L’ANNO 



Vuoi essere protagonista nello sviluppo 
delle immagini e dell’identità del tuo salone 
e vuoi sviluppare la tua collezione?
Jean Paul Mynè ti da la possibilità di vivere 
uno shooting tutto tuo. 

PERSONAL 
IDENTITY LOUNGE

2. AVRAI A DISPOSIZIONE:

LO STUDIO FOTOGRAFICO 
IN CUI VENGONO FATTI 
GLI SHOOTING JEAN PAUL MYNÈ

IL FOTOGRAFO

LO STYLIST

IL MAKE UP ARTIST

IL FOTORITOCCO PER MASSIMO 3 FOTO

Lo studio è a disposizione per una giornata intera 
così potrai vivere un’opportunità formativa di rilievo 
e carpire i segreti di un servizio fotografico 
professionale scoprendo quanto sia importante 
ogni dettaglio nella gestione degli shooting.

La propria collezione, l’espressione 
del proprio saper fare, la/e modella/e.

L’eventuale costo della modella, il vitto e l’alloggio sono esclusi 
e devono essere sostenuti dal Salone.
Un eventuale seconda giornata di shooting sarà quotata € 500.
Ogni fotoritocco aggiuntivo sarà quotato € 150.

COSA PORTA IN SALONE:



 Potrai liberamente scegliere il tuo percorso su misura o pacchetto.
 In accademia o in area a seconda delle tue esigenze.

3.

Non c’è crescita senza formazione.

J ACADEMY 
LEARNING COURSE

Il 70% del tuo plafond 
è destinato alla formazione.

Potrai costruire il tuo percorso 
selezionando dal menù formativo 
completo di J Academy per 
intraprendere la crescita personale 
e professionale e soprattutto
per cogliere ispirazioni e strumenti 
concreti da trasferire subito 
alle tue ospiti in salone.



4.

2 momenti riservati.
Il prestigio di essere in prima fila.

PRESTIGE 
LOUNGE

TRENDS LOUNGE  ( 3 GIORNI )

La possibilità di vivere la collezione nel backstage, 
durante la preparazione della modella e tenere 
conto di timing e modalità dedicate.

Il giorno prima focus con lo stilista per 
approfondire e consolidare gli spunti creativi 
della Fashion Attitude e/o Explosion Collection.

COLOR LOUNGE  ( 3 GIORNI )

La possibilità di vivere il backstage di uno show
e di lavorare fianco a fianco con Richy Kandasamy, 
talento internazionale, condividere i “segreti” 
e l’adrenalina del dietro le quinte.

Posti Prestige in “1^ fila” per lo show ed il workshop. 



ESSERE PARTE 
DI UN GRUPPO, SIGNIFICA 
ANCHE AVERE ACCESSO 
AD INIZIATIVE DEDICATE 
ED ESCLUSIVE 

J-ON L’ASSISTENTE 
VIRTUALE
INSTALLATO
GRATUITAMENTE.

LIVE TOUR: 
UNO SHOW TUTTO TUO.

1.

2.

INFINITY 
TALENT SHOW 
& NIGHT OUT

3.



> Semplice ed Intuitivo 
 nell’utilizzo.

> Multitasking: dal magazzino 
 al customer care aiuta a gestire 
 ogni situazione pratica
 in salone, dall’appuntamento 
 al riassortimento dei prodotti.

> Visionario nei suggerimenti 
 per il sell-out e per l’up-selling: 
 suggerisce la rivendita
 da proporre all’ospite perché 
 lo tiene monitorato e segue 
 i suoi acquisti e trattamenti 
 in salone. 

> Riduce i tempi di gestione 
 delle pratiche meno redditizie: 
 caricare a magazzino un ordine 
 appena ricevuto con 
 un semplice click!

> Funziona sia on line che off line. 

> Eco-friendly: mai più cartoncini
 degli appuntamenti, piani 
 di lavoro stampati, coupon 
 cartacei, mai più tessere fedeltà!  
 Ora J-ON fa tutto con le app!
 Un’App dedicata al Salone 
 e una per l’Ospite.

> Spazio illimitato sul cloud.

> Assistenza via chat 
 con i nostri esperti.

J-ON è stato ideato e realizzato dalla Be Ready Software 
in collaborazione con la J Academy.

CONTATTI J-ON
Assistenza Tecnica: 
assistenza.jon@gmail.com

Acquistare J-ON: 
vendite.jon@gmail.com

Acquistare Hardware: 
hwit.jon@gmail.com

Acquistare Ricevute Fiscali: 
ricevute.jon@gmail.com

SCOPRI L’INFINITO MONDO 
DI BENEFICI DI J-ON1.

J-ON è il programma gestionale che 
Jean Paul Mynè mette a disposizione 
per semplificare l’attività all’interno 
del Salone e ridurre lo stress 
di approvvigionamenti, magazzino, 
ordini, appuntamenti e fatturazione.

J-ON
L’ASSISTENTE VIRTUALE. 
INSTALLATO GRATUITAMENTE.



2.
PRIMA DELL’EVENTO: 

> Promozione dell’evento 
 sui Social.

> Invito personalizzato 
 del salone e dei propri  
 clienti all’evento.

> Programmazione 
 di appuntamenti mirati 
 per le consulenze 
 personalizzate.

> Definizione del tema  
 scelto dal Parrucchiere  
 per l’evento.

DURANTE L’EVENTO:

> Allestimento sulla base 
 del tema scelto 
 sviluppato dal team  
 grafico Jean Paul Mynè.

> 1 o 2 promoter in store 
 a seconda della 
 dimensione del Salone  
 per fare promozione. 

> 1 Top trainer: consulenza 
 personalizzata sui 
 trattamenti fissati.

> 1 Video maker & foto 
 che riprende l’evento.

> L’ospite viene accolto 
 e vive la consulenza 
 con un esperto 
 Jean Paul Mynè.

> Svolge il trattamento  
 ad un prezzo simbolico  
 deciso dal Salone.

> Reportage live 
 dell’evento con post 
 su Facebook e stories  
 su Instagram.

DOPO L’EVENTO:

> Pubblicazione del video  
 sui canali social 
 Jean Paul Mynè.

> Il salone riceve il video 
 ufficiale e tutte le foto 
 da utilizzare.

> Le ospiti che hanno  
 ricevuto il coupon e 
 fissato l’appuntamento 
 durante l’evento   
 tornano in salone 
 per il trattamento.

> Passaparola e notorietà 
 on-line e off-line 
 per il salone. 

COME SI SVOLGE: 

L’evento deve essere prenotato 
almeno un mese prima della data 
prevista per dare il tempo giusto 
al team marketing e comunicazione 
di sviluppare i materiali.

!

E se si accendessero i riflettori sul tuo salone 
con un evento dedicato alle tue ospiti?
per: sviluppare e migliorare la relazione 
con l’ospite, aprire le porte a nuovi clienti
e mettere in mostra la propria creatività?

LIVE TOUR: 
UNO SHOW 
TUTTO TUO



INFINITY 
TALENT SHOW 
& NIGHT OUT

3.

Mettiti alla prova su un palco d’onore 
e vinci una crociera formativa 
col team Jean Paul Mynè. 

VUOI ESSERE PROTAGONISTA 
DELLA PEDANA DELL’EVENTO 
PIÙ PRESTIGIOSO DI JEAN PAUL MYNÈ ?

Partecipa alla prima edizione del Contest 
Infinty Talent Show & Night Out realizzando 
un look a tema, in totale autonomia creativa, 
per dimostrare a tutti la tua capacità tecnica 
e artistica. 

L’evento e lo show, con tanto di sfilata 
finale dei lavori, accoglierà 
un massimo di 6 Salon Prestige. 
Occorre quindi prenotarsi in tempo 
e parlarne col proprio agente di zona 
per partecipare alla selezione. 

!

L’EVENTO AVVERRÀ 
AL PINETA DI MILANO MARITTIMA 
DOMENICA 15 MARZO.

Una giura di eccezione, composta da personaggi 
dello spettacolo, da giornaliste di moda e beauty 
e dal direttore creativo Jean Paul Mynè, 
giudicheranno il miglior lavoro e il Salone 
ritenuto più meritevole vincerà la possibilità 
di salire a bordo della “MAGIC CRUISE” 
che si terrà dal 4 al 8 Ottobre 2020 
per prendere parte ad un evento formativo 
e di divertimento unico.



Note

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa.

free l’installazione e l’assistenza durante la friendship

quotate di volta in volta

€ 600
(+ 500 eventuale secondo giorno + € 150 cad. ogni post produzione aggiuntiva)

a seconda del percorso stabilito

fare riferimento al costo indicato nel listino J Academy

ATTIVITÀ 
PROMOZIONALI

PERSONAL 
IDENTITY LOUNGE

J ACADEMY
IN AREA e IN ACCADEMIA 

PRESTIGE LOUNGE

VALORE DELLE ATTIVITÀ
SCARICABILI

costo di assistenza

€ 900 salone medio - € 1.300 salone grande

free

LIVE TOUR
l’evento in salone

INFINITY TALENT SHOW 
& NIGHT OUT

VALORE DELLE ATTIVITÀ
RISERVATE MA NON SCARICABILI

J-ON
l’assistente virtuale del tuo business

J-ON
l’assistente virtuale del tuo business



Note
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