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gli Specialisti
dell’epilazione permanente

Il settore dell’estetica è decisamente vasto, interessante e in continua 

evoluzione: Epilzero si distingue all’interno di questo segmento di 

mercato particolarmente affollato per:

professionalita’ 
 qualita’ 

       innovazione
Il nostro network è affermato e riconosciuto dai clienti e dagli operatori 

del settore come contraddistinto da una forte caratterizzazione: i nostri 

Partner nascono infatti dalla consapevolezza di voler essere qualcosa 

di più, di diverso, rispetto a tutti gli altri. 

Per noi l’epilazione permanente non è un trattamento tra i tanti,  

ma una specifica, importante e approfondita competenza.

Dalla ricerca delle tecnologie più innovative è nato il Metodo di Epilazione 

Integrato (M.E.I.) di Dermoepilazione®, un protocollo esclusivo che 

prevede non solo un’epilazione permanente efficace, sicura e senza 

effetti indesiderati, ma anche il riequilibrio e addirittura il miglioramento 

della pelle con effetto restyling. 

I risultati: 

il nostro 
migliore biglietto da visita.

gli spec

Stefania Piana

 

specializzata in coaching e strategie 

 

marketing di sviluppo personalizzate.

Italo Andriani

 

specializzato in sistemi informatizzati 

 

per la gestione e l’organizzazione del punto 

vendita finalizzate allo sviluppo commerciale. 

 

Formatore in tecniche di vendita e marketing.
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Il nostro metodo: 
il cliente al centro di tutto.  
Naturalmente.

Per ottenere buoni risultati e soddisfare le aspettative dei Clienti, è 

necessario che di volta in volta sia attentamente analizzato il loro tipo 

di pelle e di pelo: pertanto nei nostri centri eseguiamo un’accurata 

anamnesi attraverso il Bio-Epil-Test, un check-up computerizzato sulla 

base del quale verrà poi stabilito un protocollo operativo personalizzato, 
individuale e specifico. Il Bio-Epil-Test è eseguito attraverso un software 
dedicato in grado di valutare lo stato della cute, la biotipologia della 
persona e la sua morfologia epilativa.

Si procede quindi con una fase di normalizzazione e con la 
preparazione della cute utilizzando i Cosmenergetici®, fitocosmetici 
mirati e naturali, che rivitalizzano la pelle, migliorandone sia l’aspetto 
estetico che funzionale. Essi contengono come veicolanti oli vegetali 
attivi e oli biologici naturali con proprietà eudermiche, e come principi 
attivi estratti vegetali fitobioenergetici (in alta concentrazione) e oli 
biologici dalle note proprietà curative, ad esempio olio extravergine di 
oliva. 

Si esegue la seduta di fotoepilazione (Laser o Luce Pulsata) e il 
metodo M.E.I. di DermoEpilazione® ci ha dimostrato che i risultati 
sono qualitativamente superiori riequilibrando e ristrutturando il tessuto 
cutaneo. 

Si conclude quindi con un trattamento di riequilibrio post-seduta.
Infine, l’operatore guiderà il cliente a un’azione di autocura domiciliare per 
mantenere la pelle in uno stato di normalità e benessere, consigliando 
e proponendo i prodotti più indicati.

naturalmente



I Cosmenergetici® sono prodotti  
IN ESCLUSIVA dei Centri Epilzero,  

ricavati da piante e gemme vive, appena 
raccolte, e caricati “bioenergeticamente”; 

sono provenienti da coltivazioni naturali 
e lavorati in estratti vegetali, quindi 

evitano le complicazioni legate all’utilizzo 
di prodotti chimici (allergie, intolleranze, 

fotosensibilizzazioni ecc...).
Formulati secondo le logiche  

della bioenergetica.

naturalmente
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Esclusiva Epilzero!

Bio-Epil-Test: 
e vendi attraverso la consulenza.

Nato dalla nostra ricerca ed esperienza per creare sviluppo,  
Bio-Epil-Test è un software in continuo aggiornamento. La consulenza 
guidata crea una vera e propria scheda di anamnesi per poter proporre 
trattamenti personalizzati, elaborando azioni mirate di fidelizzazione. Il 
protocollo di lavoro viene esposto in maniera chiara al vostro cliente 
fornendo le giuste aspettative di risultato.

Per soddisfare  
e interessare davvero  

Siamo un network altamente professionale: offriamo assistenza 
tecnica, consulenze marketing e un sito a supporto dei nostri Partner, 
utile ad aumentare la visibilità nei confronti dei clienti di zona con ausilio 
di coupon e promozioni. 

consulenza

 Basta solo una cabina per i  
 trattamenti e un piccolo spazio  
 per gestire le consulenze.

 Esclusiva di zona

 Marchio e look brandizzato tramite ADV pubblicitari personalizzati

 Assistenza tecnica e commerciale senza limiti sia nella nostra sede  
 che direttamente on-line

 Supporto nelle strategie commerciali, con sistemi integrati organizzativi  
 e di vendita per gestire il tuo centro in modo semplice e sicuro

 Pianificazione e realizzazione di campagne di comunicazione

 Blog, pagina Facebook, Shop on-line, sponsorizzazione co-marketing.

.
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Specialisti non ci si improvvisa 

L’Epil Manager è la persona con la quale il cliente viene a contatto 
per la prima volta e, in base all’impressione che ne riceve, egli crea la 
propria opinione sull’universo Epilzero.
Crearsi una buona reputazione non basta. 
È importante mantenerla e confermarla negli anni.

Per questo abbiamo deciso di investire nella formazione di ogni 
componente del nostro staff. Essere un professionista Epilzero significa 
avere l’opportunità di seguire un percorso  costante e di qualità, un 
vero e proprio “Master in epilazione”:

 Corsi tecnici sull’utilizzo di metodiche e attrezzature

 Formazione commerciale, organizzativa, di vendita e di marketing

 Preparazione informatica per l’impiego delle applicazioni Epilzero

 Tele-corsi di aggiornamento 

Formazione permanente:
un privilegio  

fotmazione
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Il nostro vantaggio competitivo? 

La Qualità Globale
In conclusione, l’aspetto che contraddistingue il Progetto Epilzero è la 
Qualità Globale. 
Nel mercato odierno, per essere competitivi, bisogna sapersi proporre 
con iniziative che esprimano i massimi livelli in ogni area-chiave: il nostro 
progetto è stato pianificato e realizzato per non avere punti deboli e 
la sua concretizzazione è nelle mani dell’imprenditore che sceglie di 
investirvi. 

Per tale motivo selezioniamo con estrema cura chi si propone come 
affiliato, dando la priorità agli imprenditori con caratteristiche di 
motivazione e mentalità in accordo con la nostra “visione”.

Far parte del network Epilzero significa:

 Apportare innovazione, professionalità e alta qualità al tuo centro

 Offrire ai tuoi clienti trattamenti più efficaci, renderli più soddisfatti  
 e fidelizzati 

 Entrare in una rete relazionale in grado di farti conquistare nuovo  
 mercato

 Sfruttare efficaci strategie di vendita per incrementare fatturato  
 e redditività 

Aprire un reparto Epilzero all’interno del tuo centro estetico 

è un impegno, una sfida, un’opportunità.

qualità globale





DERMO

EPIL ZERO®, DERMOEPILAZIONE® e COSMENERGETICO® 

 


