
DISTRIBUTOR MEETING 



DOMENICA 15 GENNAIO 
DISTRIBUTOR MEETING

STRATEGIA 2017 – NUOVE SFIDE DA VIVERE 
DOC COLOR PREVIEW  
ore 11.00: DOC Plus e opportunità di un colore rivoluzionario                                                                                                        

 argomentazione commerciale e business del perché siamo diversi  
 punti di forza                                                                                                                                                                                                         
 sistema formativo DOC Color:    °chef trainer & °trainer, 
 DOC COLOR BUSINESS corso regionale clienti VIP DOC COLOR BUSINESS 

ore 13.00: break pranzo                                                                                                                                                            
ore 14.00: WORKSHOP SOLO DISTRIBUTORI (Sylvie & Mauro / supporto Alessandro)  

vedere/toccare/sentire/”assaggiare”/ascoltare il colore 
LAVORO SU POUPETTE 
•! ! DOC COLOR 
•! ! ARTE 
•! ! DAVINES (o altro) 
•! ! OLEODEC  si potrebbe fare confronto ad una decolorazione tradizionale  

Ore 16.00:  FEEDBACK (consistenza/miscela/profumazione/resa del prodotto quantità e 
 qualità) 

Ore 16.30 : CANVASS SELL IN e ASSEGNAZIONI 



369 pagine tra 
ADV E 
REDAZIONALI 
CON IMMAGINE 
NEL 2016 



Prodotto + amato 
dalle redazioni: 

NAVITAS 
ORGANIC   
   TOUCH 









VALORE DEL BRAND 

AWARENESS 
CONOSCENZA 

REPUTATION 
REPUTAZIONE 



SOLO 560 PASSWORD 
MANCANO ANCORA  
DEGLI AGENTI 

LA APP È UN SERVIZIO 
SFRUTTATELO 



AREA 
RISERVATA 

CE L’AVETE CHIESTA " USATELA" 



AREA RISERVATA 

Obiettivi 
 

FACILITARE E OTTIMIZZARE IL LAOVRO 
Migliorare l’accessibilità dei prodotti da parte del cliente 

 



MIGLIORIAMO IL NOSTRO  
MODO DI LAVORARE 

!! SEMPLICE 
!! RAPIDA 
!!INTUITIVA  
 



2 PROFILI DI UTENTI 
2 TIPOLOGIE DI CONTENUTI 
2 PASSWORD DIFFERENTI  

DISTRIBUTORE AGENTE 

!! DOWNLOAD 
DOCUMENTI 
RISERVATI 

!! AGGIORNAMENTO 
REFERENZE 
SALON LOCATOR 

!! ORDINI 

!! DOWNLOAD 
DOCUMENTI 

!! AGGIORNAMENTO 
REFERENZE 
SALON LOCATOR 



ORDINI ON LINE 
2017 ORDINE MINIMO 2.000 # 











"! Il modello formativo Jean Paul Mynè 2017 offre 
la possibilità di intraprendere un percorso 
completo composto da differenti moduli formativi 
interdipendenti. La scelta di intraprendere la 
completezza del percorso consente di avere il 
massimo delle abilità per lo sviluppo di un 
menù servizi di qualità che punta alla 
differenziazione ed alla fidelizzazione della 
clientela.   

 

" Il modello formativo Jean Paul 
la possibilità di intraprendere un 
completo 
interdipendenti
completezza del percorso consente di avere il 
massimo delle abilità per 
menù servizi di qualità che punta alla 
differenziazione ed alla fidelizzazione della 
clientela

LA NUOVA VISIONE DELL’EDUCATION 
La formazione innovativa per scegliere la crescita 



TUTOR  
IN SALONE 

DOC  

COLOR 
BUSINESS 

2 GIORNATE 

DOC 

COLOR 
OVERVIEW 

CORSO BASE 
COLORE 

1 GIORNATA 

DOC 
COLOR 
PARTY  

JPM 
$ GIORNATA 

MARKETING 
3 GIORNATE 

LA NUOVA VISIONE DELL’EDUCATION 
La formazione innovativa per scegliere la crescita 



L’AZIENDA IN PRIMA LINEA  
SULLA FORMAZIONE 

TRAINER DI ZONA 
Extra sconto del 4 % COME CONTRIBUTO FORMAZIONE 
COME: il distributore ci deve informare sul valore del gettone 

presenza del trainer (COSTO DELLA GIORNATA) in fase di 
sottoscrizione del contratto. 

il TRAINER deve pubblicare i lavori della giornata sulle pagine 
ufficiali dell’azienda. 

Il distributore dovrà inviare mensilmente un report entro il 15 di 
ogni mese. 

•! il valore dello sconto non potrà superare il 50% del valore del costo degli 
interventi tecnici effettuati nel periodo  

•! nel caso in cui non si sia raggiunto il numero di giornate sufficienti DIMA 
RIFATTURERÀ il valore dello sconto A FINE ANNO. 

 



PERCORSO FORMATIVO 
TRAINER 
Certificati a fine corso per capire chi può e 

chi no 
 
Corso supplementare in zona per 

compensare 



PROSSIMI 
APPUNTAMENTI  

29/30/31 GENNAIO 
 
CUBA 16 – 23 FEBBRAIO 
 
28 – 29 MAGGIO 



Formazione 2017 
COLORE E NON SOLO 
 CON GLI  Chef trainer  

Crediti formativi giornate da sfruttare" in 2 
format 

 
ROAD PARTY colore o altri prodotti  

  non clienti colore per dargli una prima 
emozione del colore 

COLOR OVERVIEW rivolto solo a clienti attivati 
con il colore per dargli una visione precisa 
dell’utilizzo quotidiano e delle potenzialità 

 



Formazione 2017 
COLORE E NON SOLO 
 CON GLI  Chef trainer  

Le date non si possono spostare  
Le date non si possono annullare 
Le date dovranno essere richieste entro fine 

gennaio per il 1° e il 2° semestre. 
 
Eventuali modifiche o annullamenti di data 

comporteranno un addebito del costo del 
formatore di 300 #. 



SALES PROBLEM SOLVER 

Sarà a vostra disposizione per 
supporto commerciale. 

 
Cell. 3392794397  
Marco Paccazocco 
 
 
 
 



CANVAS  

SELL-OUT 
 
 



OBIETTIVI CONTRATTI 

 
 



NUOVE PROCEDURE 
 

prenotazioni alberghiere 
logistica persone meeting 

puntualità 

 
 



Identikit !
SYLVIE ANGELINI!

!
!
!

Passione!
Professionalità!

Vive la vita a colori!
Esperienza consolidata in aziende !

di primo piano !

L’OREAL !

Schwarzkopf!

/ LA BIOSTHETIQUE!

 /TIGI!

Per lei la formazione !

è vita è crescita!
Il suo motto “la creatività non è nient’altro che 

l’intelligenza che si diverte”!

Albert Einstein!

!
!
!

SYLVIE ANGELINI



BENEFICI PER IL 
PARTECIPANTE 
"!Il saper gestire il servizio tecnico 

attraverso la vendita delle 
proprie idee. 

"!Sezione business e 
comunicazione  

"!Sezione artistica di ispirazioni 
moda per accompagnare il 
partecipante verso la costruzione 
delle tendenze e delle collezioni.  

"!Il colorista si trasforma da 
“meccanico” a “creativo” 

"Il saper gestire il servizio tecnico 
attraverso la vendita delle 
proprie idee. 

"Sezione business 
comunicazione  

"Sezione artistica 
moda 
partecipante verso la costruzione 
delle tendenze e delle collezioni.  



PROGRAMMA  
DI 2 GIORNI 

“Quello che immagini lo puoi creare”    
1° GIORNO  
 
DOMENICA ore 10.00 
•! Benvenuto e presentazione del corso  
•! ore 10.15:  Color/Business in salone: 

–! cosa rappresenta oggi il servizio colore 
–! come incrementare il servizio tecnico, la vendita delle nostre idee, 
–! il giusto posizionamento dei colori, un servizio redditivo 

•! ore 13.00: Break pranzo 
•! ore 14.00: Construction color 

–! da meccanico a creativo, come migliorare il sistema 
–! la complexion, gli strumenti della consulenza personalizzata 
–! visualizzare il lavoro tecnico 
–! crea la mappa per raggiungere l’obbiettivo, il colore sarà il mezzo per 

arrivarci 
•! Education dei giovani di oggi,  

–! i tempi cambiano e anche l’education 
•! ore 15.30: Workshop  
•! ore 17.00: chiusura della giornata 



PROGRAMMA  
DI 2 GIORNI 

“Quello che immagini lo puoi creare”    
2° GIORNO  
 
LUNEDÌ 1 trainer 
•! ore 10.00:  Bentornati, domande/risposte    
•! ore 10.30:  Le tendenze moda di oggi e future:  dal 

moodboard allo stile!  in quale direzione stiamo 
andando  LOOK & LEARN Demo delle tendenze  

•! ore 11.30:  Costruzione delle tue tendenze salone:  gli 
strumenti per trasferirle in salone in maniera semplice e 
versatile e realizzare la cornice perfetta per il volto di 
ogni cliente 

•! ore 13.00: Break pranzo 
•! ore 14.00: Siamo tutti bravi, ma nessuno è perfetto:  

–! WORKSHOP su poupettes 
•! ore 17.00: Presentazione dei lavori, chiusura del corso, 

saluti 

“Quello che immagini lo puoi creare”
2° GIORNO  

LUNEDÌ 1 trainer 
•
•

•

•
•



Costi e materiali a carico    
del distributore 

Vitto e alloggio per il Trainer 2 notti  

 (arrivo sabato sera/ partenza lunedì) 

Sala illuminata possibilmente adatta ai lavori tecnici                                                 

Lavagna foglio mobili/pennarelli/ carta penne per i 
partecipanti                                                                                                                                         

Proiettore, sedie ecc 

Zona di pratica: lavatesta, postazione per poupettes 
adatta alla colorazione (già tagliate) supporti ecc 
"  

Dotazione prodotti JPM completa di tutte le referenze 
DOC COLOR (colore / attivatore / decolorazione), 
Organic TOUCH shampoo e mask, Reset, 
OXILOCK PLASMA. 

Asciugamani monouso, guanti varie misure, 
bilancine. 



DOC 
COLOR 

OVERVIEW 
(RESET/ DOC COLOR / OLEODEC / ACTIV / 

OXILOCK / NAVITAS ORGANIC TOUCH) 

1 giornata 

A chi si rivolge:  
Titolari e responsabili dell’area tecnica che vogliano  perfezionare le regole di base della 
colorazione e scoprire le opportunità di DOC COLOR IN SALONE 

Cosa si apprende: Tecniche fondamentali primarie di colorazione. 
Come si svolge: Dimostrazione su Modelle. Pratica su testina da parte dei partecipanti 
Cosa porta il partecipante: Materiale per  lavorare, testina.   

CONTENUTI:  
COLOR OVERVIEW è un corso colore base per parrucchieri volto 
all’apprendimento delle tecniche principali essenziali di colorazione, le basi 
della colorimetria per acquisire le regole essenziali, sia nella consulenza e 
scelta, sia nell’applicazione per eseguire con sicurezza colorazioni ad alta 
qualità in salone. 
La durata del corso colore base è di 1 giorno per un massimo di 15 
partecipanti al fine di ricevere una adeguata attenzione durante il corso. 



MARKETING 
3 GIORNATE MODULABILI 

A chi si rivolge:  
Titolari e primi collaboratori 
 
N.° partecipanti: 
20 pax 
 
Durata: 
3 giornate 10.00 – 16.00 
 
Data: 
"!27 Marzo 
"!22 Maggio 
"!18 Settembre 

 



Il format in sintesi  

A chi si rivolge:  
•! Titolari e primi 

collaboratori 
N.° partecipanti: 
•! 15 max 
Durata: 
2 giornate 10.00 – 17.00 



Cosa impara e saprà fare il 
partecipante: 
Incrementare la vendita visiva in salone, 
utilizzando lo spazio per l’esposizione dei 
prodotti o per la comunicazione dei servizi.  

Strutturare il calendario di merchandising.  

Come lo impara: I partecipant i 
lavoreranno concretamente utilizzando materiali 
ed oggetti espositivi in maniera dinamica ed 
attiva per simulare in aula il lavoro che faranno 
concretamente in salone.  

 

VISUAL 
MERCHANDISING 

partecipante: 



Cosa impara e saprà fare il 
partecipante: 
Vivere il salone come se fosse un teatro nel 
quale lasciare al cliente esperienze ed emozioni 
memorabili delle quali non vorrà fare a meno. 
Diventare regista di ogni momento per renderlo 
unico. 

Come lo impara: Analizzando i 5 sensi si 
sviluppano insieme ad i partecipanti vari esempi 
di marketing sensoriale ed emozionale 
puntando sull’organizzazione degli eventi in 
salone ed individuando le singole aree del 
salone che si trasformano in scene di teatro per 
il cliente. 

 

EMOTIONAL 
MARKETING 

partecipante: 
Vivere il salone come se fosse un teatro nel 
quale lasciare al cliente esperienze ed emozioni 
memorabili delle quali non vorrà fare a meno. 
Diventare regista di ogni momento per renderlo 
unico. 

sviluppano insieme ad i partecipanti vari esempi 
di marketing sensoriale ed emozionale 
puntando sull’organizzazione degli eventi in 
salone ed individuando le singole aree del 



Il Corso WEB MARKETING & 
SOCIAL MEDIA è un percorso 
formativo che consentirà di 
cogliere gli spunti di crescita 
che la comunicazione digitale e 
il web 3.0 per far crescere la 
REPUTAZIONE ON LINE e 
conquistare nuovi clienti grazie 
alla rete. 

WEB & 
SOCIAL MEDIA 
MARKETING 

Il Corso WEB MARKETING & 
SOCIAL MEDIA è un percorso 
formativo che consentirà di 
cogliere gli spunti di crescita 
che la comunicazione digitale e 
il web 3.0 per far crescere la 
REPUTAZIONE ON LINE e 
conquistare nuovi clienti grazie 
alla rete. 

MARKETING




