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Ciao, sono Alessandra Boaro, esperta di
comunicazione, vendita e consulente d’immagine.
Vivo a Milano, ho 35 anni, sono laureata in
Economia e, dopo diverse esperienza lavorative
nell'ambito del marketing e della comunicazione in
aziende multinazionali, ho deciso di cambiare
settore e di seguire la mia vera passione: la Moda.
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Nel 2007 ho ottenuto un Master presso
l'Accademia del Lusso di Milano in Fashion &
Luxury Management.
Durante questa esperienza scopro la
componente psicologica e relazionale della
Moda, riassunta nella citazione di Edit Head, la
prima costumista statunitense ad ottenere 8
premi oscar nella sua carriera: "Puoi ottenere
tutto ciò che vuoi, se sei vestita per farlo".
La moda rappresenta noi stessi, dichiara alle
persone che ci circondano "chi siamo e chi
vogliamo essere" nella società. Per Alessandra la
Moda rappresenta una forma di comunicazione
non verbale, che contribuisce a creare la prima
impressione e al formarsi della nostra
reputazione.
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Per meglio controllare questo aspetto e spinta
dalla curiosità personale, decisi di studiare per
diventare Consulente d'Immagine: prima per
aiutare me stessa nella deﬁnizione della mia
immagine personale e poi per mettermi al
servizio delle altre persone o aziende che, per un
motivo o per l'altro, si rivolgono a questa ﬁgura
professionale.

Nel 2018 ho fondato Style for Success, start up
con sede a Milano, attraverso la quale sviluppo
programmi di formazione di Vendita e di
Comunicazione rivolti al personale commerciale
di boutique, saloni di bellezza, hotel e ristoranti
oltre a corsi che hanno come tema la Consulenza
d’Immagine e l’Armocromia.
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Grazie agli studi di Consulenza d’Immagine
supporto attraverso consulenze speciﬁche,
persone ed aziende, nel raggiungimento degli
obiettivi personali e professionali in ogni ambito
lavorativo grazie allo studio della corretta
immagine personale.Grazie a queste esperienze
insegno Accademia di Moda, in Corsi Privati e
Aziendali.

Passione per il mondo della Moda e per la
formazione, senso estetico e propensione verso il
Bello sono caratteristiche che mi
contraddistinguono.
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LA CONSULENZA D’IMMAGINE
La Moda rappresenta una forma di
comunicazione non verbale e una forma di
espressione dell’individuo all’interno della
società di riferimento.
Indossando degli abiti, senza parlare,
comunichiamo agli altri le nostre idee, i nostri
pensieri, le nostre emozioni risultando molto
più leggibili di quello che pensiamo.
Secondo la psicologia della Moda, ogni
indumento, ogni dettaglio è capace di
modulare il comportamento delle persone
che ci circondano attraverso codici impliciti
che fanno parte della comunicazione non
verbale.
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L’abito non è mai un elemento neutro.
La psicologia della moda si interessa del valore
che viene dato agli abiti ponendo il focus sul
come essa viene percepita, usata e scelta
dall’individuo.
Abiti e accessori sono il link tra la nostra
immagine interna e quella esterna, inﬂuenzata
dagli altri.
Gli abiti e gli accessori ci aiutano a raggiungere
gli obiettivi e a soddisfare le motivazioni,
contribuiscono al formarsi della prima
impressione ed inﬂuiscono sul crearsi della
reputazione.
Quindi attenzione a cosa indossiamo e a cosa di
noi vogliamo comunicare, soprattutto in certi
contesti.
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“Puoi ottenere tutto quello che vuoi se sei
vestita per farlo”.
Edith Head
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Il consulente d’immagine è una ﬁgura
professionale specializzata in comunicazione
verbale, non verbale ed immagine personale che
consiglia e assiste clienti singoli, gruppi o aziende
in merito a:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

abbigliamento,
igiene personale,
trucco,
parrucco,
carriera,
galateo,
comportamento,
riorganizzazione e/o gestione del guardaroba
shopping.

Il tutto attraverso: consulenze individuali, lezioni,
seminari, presentazioni e la pubblicazione di testi.
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Il consulente d’immagine è un professionista che
è in grado di aiutare le persone a far coincidere
come si presentano con la loro personalità, le loro
caratteristiche ﬁsiche e il loro stile di vita,
aiutandole ad esprimere il messaggio che
desiderano comunicare anche attraverso
l’abbigliamento.
Il consulente non consiglia i clienti in base ai suoi
gusti personali: si avvale di metodologie utilizzate
a livello internazionale per creare una ﬁgura
armonica.
Si rivolge a coloro che cercano l’immagine giusta
per la vita personale, a coloro che
desiderano un’immagine professionale adeguata,
così come alle aziende che desiderano adottare
un dress code.
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
Da dove si inizia?
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
1. Sviluppa le competenze
FORMARSI, FORMARSI, FORMARSI!!
Educare noi stessi e cercare di rendere la
formazione più completa possibile è la tua nuova
missione!!
Tantissimi corsi e programmi saranno necessari
ma il modo migliore è curiosare, assumere il
comportamento, l'atteggiamento, il modo e il
portamento di una Consulente d’immagine ti
aiuterà a diventarlo prima!
Scegli sempre corsi accreditati e che abbiano il
certiﬁcato di qualità ISO 9001.
Perché è importante?
Trovi un articolo sul blog di Style for Success in
merito.
https://www.styleforsuccess.it/sfsformazioneonlinece
rtiﬁcata/
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
1. Sviluppa le competenze
Servono competenze TECNICHE e RELAZIONALI.
Tecniche:
● armocromia
● forme del corpo
● forme del volto
● personal shopping
● organizzazione del guardaroba
● vendita
Relazionali:
● comunicazione
● galateo e Bon Ton
● empatia
Vuoi sviluppare queste competenze? Dai un
occhio ai corsi, online ed oﬄine, di Style for
Success.
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
2. Fai esperienza
“L’unico modo per iniziare a fare qualcosa è
smettere di parlare e iniziare a fare. (Walt
Disney)”
Va bene studiare ma poi bisogna buttarsi.
Inizia dai tuoi familiari, amici, parenti. Poi passa
agli “amici di amici” e poi proponiti sul mercato.
Se non fai pagare gli amici ed i parenti (ci sta!),
gli amici di amici dovrebbe essere già un
pubblico pagante - si può fare un prezzo di
favore.
Ricorda che non è una scienza ma una disciplina
quindi si impara facendo. E’ l’unico vero modo.
L’emozione e la paura dell’inizio ci possono stare
ma non fare in modo che ti blocchino.
Concentrati su quello che sai fare e se c’è
qualche intoppo iniziale, non è un dramma!!
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
3. Scegli il tipo di società
Il primo suggerimento che ti do è quello di
rivolgerti ad un esperto: un notaio, un
commercialista, che analizzerà obiettivi, esigenze
e spese relative alla vostra attività.
Ma inizia anche a farti qualche idea...
Il primo passo da compiere è quello di stabilire la
forma giuridica che dovrà avere l'attività: bisogna
decidere se lavorare da soli o unirsi in società con
altri.
Possiamo suddividere quindi quattro grandi
macro-categorie di società commerciali tra cui è
possibile scegliere la forma giuridica più
conveniente al proprio business: le società di
persone, le società di capitali, l’impresa
individuale, le società cooperative.
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
L’impresa Individuale
È la forma giuridica più semplice e quella più
scelta da chi inizia perché non prevede particolari
adempimenti: solo l’apertura di una partita IVA.
Caratteristiche:
● L’imprenditore individuale ha una
responsabilità illimitata nei confronti dei
creditori e ne risponde con tutti i suoi beni,
anche quelli personali
● Non è richiesto un capitale sociale minimo per
avviare l’attività
● È suﬃciente la semplice iscrizione alla
Camera di Commercio della provincia in cui ha
sede l’impresa individuale
● Semplicità della tenuta della contabilità
● Non c’è l’obbligo di redazione del bilancio
● Spesso hanno una limitata aﬃdabilità
creditizia
● Costi di gestione limitati
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
L’impresa Individuale
Quando è consigliata:
● per attività che non richiedono grandi
investimenti
● per attività che comportano rischi limitati
● per attività che non creano ingenti utili netti
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
4. Studia il mercato!
È imprescindibile perché ti permette di:
Convalidare la tua idea
1. esiste un numero di clienti suﬃcienti per
convalidare e generare il fatturato che
permette la vostra reputazione?
2. quali sono le partnership possibili?
3. quali sono le competenze da sviluppare?
4. quali sono le informazioni da seguire?
Confezionare la tua offerta
1. deﬁnisci nel modo più preciso possibile cosa
offri (servizi e prodotti). Segmenta il tuo
mercato: a chi offrire cosa?
2. deﬁnisci i prezzi, le condizioni ed il giusto
prezzo
3. deﬁnisci la modalità di commercializzazione
(online, oﬄine…)
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
4. Studia il mercato!
Costruire la tua strategia
1. come procedere all’inizio?
2. come progettare gli sviluppi?
Deﬁnire la comunicazione
1. come comunicare la tua offerta?
2. su cosa concentrare la comunicazione?
3. quali azioni intraprendere?
Conoscere i concorrenti
1. identiﬁcarli, chi sono?
2. quanti sono?
3. cosa offrono e come lo offrono?
4. quali sono i prezzi?
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
4. Studia il mercato!
Trovare i giusti partner
1. quali sono i partner potenziali?
2. sono possibili partnership con altri consulenti
d’immagine?
3. sono possibili partnership con parrucchieri,
truccatori o negozi di abbigliamento?
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
5. Crea un Business Plan
Qualsiasi attività imprenditoriale deve essere
pianiﬁcata.
Il Business Plan serve per valutare se un'iniziativa
è fattibile.
Gli scopi di un Business Plan sono:
● deﬁnire il proprio business
● deﬁnire e ﬁssare gli obiettivi
● concorrere ad agevolazioni pubbliche
● promuovere nuovi rapporti commerciali
● stabilire il fabbisogno ﬁnanziario
● prevedere le azioni da svolgere in caso di
diﬃcoltà
● supportare una richiesta di prestito
● valutare un nuovo servizio...
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
6. Trova i tuoi clienti!
Non tutti possiamo fare tutto per tutti. Tienilo
bene a mente. Non si può vendere tutto a tutti.
Anche se il business è lo stesso (la consulenza
d’immagine) il target di riferimento può essere
diverso.
Per “indole”, per “sensazione”, per “aﬃnità”... i
tuoi clienti saranno diversi da quelli di altre
consulenti d’immagine.

La cosa importante è che siano aﬃni
e simili a te!
Usa esercizi - che trovi online - per individuare il
Buyer Personas, per me è stato molto utile!
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
6. Trova i tuoi clienti!
Trova i tuoi clienti
1. qual è il tuo target?
2. qual è il tuo obiettivo?
3. cosa offri?
4. come lo offri?
5. come puoi essere utili alle persone?
Presta attenzione soprattutto alle ultime domande
per partire nella tua indagine e, quindi, rispondere
alle prime.
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
7. Crea una rete di contatti
Nel marketing esiste un detto secondo cui “la
cosa più importante, non sono le persone che
conosco ma quelle che conoscono la gente che
conosco”.
Crea un rete di contatti che alimenterà la tua base
di partenza.
Questa rete comprende non solo le persone che
possono diventare clienti ma anche coloro che
potranno fornirti idee, risorse ed informazioni utili
in futuro.
Seleziona i contesti sociali e professionali utili, in
cui potresti fare incontri interessanti (anche
online chiaramente!!).
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
7. Crea una rete di contatti
Ecco cosa puoi fare:
1. individua partner potenziali. Il miglior modo per
partire!
2. proponi i tuoi servizi ad Associazioni, centri
estetici, negozi di abbigliamento, di arredo,
parrucchieri… pensa in grande!
3. condividi con gli altri, fatti conoscere, parla di te
ma sempre con umiltà e destando interesse (il
corso online di vendita seduttiva che trovi sul
sito può fare per te!).
4. offri la tua collaborazione in altri progetti ti
permetterà di ampliare i contatti e la visibilità
5. parla di te, parla della tua passione, di quello
che fai e di come lo fai a tutte le persone che
incontri! Devi essere molto attiva e spronata a
farti conoscere altrimenti sarà diﬃcile riuscire a
creare contatti
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
8. Crea il tuo logo
La scelta di un logo e di un marchio aziendale è
molto importante e delicata.
Il marchio, composto da nome e logo, è la sintesi
della ﬁlosoﬁa aziendale.
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
8. Crea il tuo logo

Un logo:
1. Deve essere semplice, ma non semplicistico;
2. Deve essere versatile ed adattabile a
qualsiasi supporto (biglietti da visita,
cartelloni, insegne, volantini);
3. Deve integrare il nome della società;
4. Deve essere eﬃcace anche senza colore e
funzionare anche in bianco e nero;
5. Deve garantire l’integrità visiva anche in caso
di rimpicciolimento;
6. Deve essere adeguato al pubblico a cui si
rivolge;
7. Deve essere originale ed unico. Con così tanti
loghi presenti in tutto il mondo devi assicurarti
che non assomigli inavvertitamente ad un
altro.
CONSIDERA L’IMPATTO PSICOLOGICO DEL
COLORE SE VUOI UTILIZZARNE UNO - O PIÚ’ PER IL TUO LOGO.
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
9. Crea il tuo sito
L'obiettivo di un sito è quello di presentare la tua
attività, i tuoi servizi, chi sei tu e di convincere le
persone a scegliere i tuoi prodotti o servizi.
Ma cosa rende eﬃcace un sito aziendale?
Ecco i primi tre elementi importanti:
● Obiettivi e metodologia deﬁniti
Deﬁnisci gli obiettivi: dare informazioni sul tuo
servizio o vendere un prodotto online? Il sito deve
attirare nuovi contatti da convertire in clienti.
Parti da una strategia: analizza la tua azienda, i
tuoi competitor e delinea la strategia.

31

COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
9. Crea il tuo sito
● Un messaggio chiaro
Quando un potenziale cliente visita il tuo sito web
per la prima volta, vuole capire chi sei e cosa puoi
offrirgli. Il posto migliore per stabilire la tua
identità è nella testata della homepage.
Combina immagini interessanti e pertinenti con
messaggi brevi e immediati che invitino all’azione
o spieghino di cosa ti occupi.
● Personalizzazione
La possibilità di aggiungere un tocco umano ai
contenuti potrebbe essere una buona soluzione,
ad esempio presentando i membri del team,
testimonianze o anche post del blog che riﬂettono
i valori dell’azienda.
Dare ai visitatori l’opportunità di saperne di più su
di te è di grande aiuto per ottenere un riscontro,
creando così quella relazione deﬁnita ormai
one-to-one.
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
10. Crea i tuoi proﬁli Social

L’obiettivo di chi fa social media branding è
principalmente di incrementare il valore del brand
e di convertire un numero crescente di utenti in
clienti.
Creare una pagina social per l’azienda porta
moltissimi beneﬁci, ma richiede tempo e risorse: le
pagine abbandonate a se stesse perdono di
credibilità, portando con sé anche il nome della tua
azienda.
I social sono il tuo biglietto da visita.
Vedere cosa pubblichi, cosa condividi o in che tipo
di pubblicazioni vieni taggato è una grandissima
fonte di informazioni per chi vuole conoscerti
meglio da un punto di vista sia professionale che
personale. Ecco perché non puoi sottovalutare la
tua condotta sui social se ti preoccupa il tuo
Personal brand.
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
10. Crea i tuoi proﬁli Social

TWITTER
Il social perfetto per creare contatti e farsi
conoscere. Twitter favorisce il networking
professionale grazie alla possibilità di dialogare
direttamente con inﬂuencer di determinati settori
in maniera più semplice e immediata.
È importante dedicare abbastanza tempo alla
gestione dei contenuti, dando vita a un feed vivace
e interessante.
Per farsi una reputazione “da queste parti” bisogna
rintracciare le tematiche di interesse, gli hashtag
più adatti, i trend topic e pianiﬁcare contenuti
strategici durante la settimana, condividendo
almeno un contenuto al giorno.
È importante che siano contenuti inerenti a
tematiche e argomenti a cui si vuole essere
associati professionalmente, per accrescere la
credibilità e l’interesse.
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
10. Crea i tuoi proﬁli Social

LINKEDIN
Se si vuole essere presi sul serio ed emergere nel
proprio ambito professionale è importante
condividere in questa piattaforma contenuti che
mostrino professionalità e competenze. Il proﬁlo
deve essere aggiornato costantemente ma spesso
può bastare pubblicare anche un solo post a
settimana (che rappresenti perfettamente la
propria professional story).
Fondamentale tenere aggiornata la propria
descrizione,. Un’immagine proﬁlo semplice e che
metta in mostra il volto completa al meglio il
proprio proﬁlo.
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
10. Crea i tuoi proﬁli Social

INSTAGRAM
È il social network che cresce con più rapidità: ogni
giorno aumentano le persone presenti su questa
piattaforma.
È il canale preferito dalle fashion blogger e food
blogger ma io credo che Instagram sia utilissimo
anche per chi ha altri scopi: qui puoi far vedere
quali sono le tue passioni, mostrare la tua
creatività, la tua sensibilità.
È perfetto per raccontare il tuo lato umano, oltre a
quello professionale, permettendo così a chi vuole
saperne di più su di te (recruiter, potenziali datori di
lavoro, clienti) di farsi un’idea completa sulla tua
personalità.
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
10. Crea i tuoi proﬁli Social

FACEBOOK
Facebook è il più grande network al mondo e
probabilmente il primo che viene consultato da chi
cerca informazioni su una persona.
Ti offre la possibilità di raccontare qualcosa in più
su di te, oltre a quello che riguarda strettamente il
tuo lavoro.
È un ottimo strumento per fare networking e
sviluppare collaborazioni: nei gruppi di Facebook si
riuniscono persone con interessi comuni, la
conversazione è più aperta e rilassata ed è facile
creare sodalizi professionali.
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
10. Crea i tuoi proﬁli Social

Su quale social network è meglio fare Personal
branding?
La scelta del canale social dovrebbe essere fatta in
base a:
●
●
●
●

il tuo settore
il tipo di contenuti che vuoi condividere
il target a cui ti rivolgi
lo strumento che gestisci nel modo migliore e
che più ti valorizza.
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COSTRUISCI IL TUO BUSINESS!
ORA VAI!!

Hai tutti gli elementi per iniziare a creare, costruire
e diffondere il tuo brand.
Certo gli argomenti sono da approfondire ma sono
sicuramente un ottimo punto di partenza!
Ora tocca a te…
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YOUR IMAGE TALKS
Vuoi scoprire di più sui corsi
online ed oﬄine offerti da
Style for Success?
Basta andare sul sito: nella
sezione formazione, i nostri
corsi online, troverai i corsi
ad oggi creati.
Vuoi acquistare il KIT teli per
fare consulenze
armocromatiche
professionali?
Lo trovi nella sezione SHOP.

CONTACT

+39 379 1844732
alessandra.boaro@styleforsuccess.it
info@styleforsuccess.it
www.styleforsuccess.it
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