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Se stai cercando un modo serio ed efficace
per far crescere la tua professionalità

andiamo nella stessa direzione

LASER FAST
Specialisti in epilazione:

la tua professionalità, la nostra organizzazione



La bellezza risiede in ognuno di noi. A volte è celata, a 
volte timida. Altre ancora ha bisogno di nuovi occhi per 
essere compresa. Ti proponiamo un nuovo modo per 
esprimere la tua professionalità: un modo migliore, in un 
mondo che mette al primo posto competenza e strategia 
organizzativa.

LASER FAST Specialisti in epilazione a diodo: la tua pro�
fessinalità, la nostra organizzazione

01_01_ chi siamo
     presentazione

Il Brand Laser Fast specialisti in epilazione a diodo na�
sce dall’incontro di un gruppo di manager impegnati da 
anni nel settore estetico,in particolare modo nello svilup�
po di centri specializzati in epilazione con luce pulsata. 
Con l’avvento del laser a diodo hanno deciso di iniziare la 
commercializzazione di questa nuova tecnologia testando 
e selezionando insieme ad uno staff di ingegneri uno dei 
migliori laser in commercio  prendendone l’esclusiva per 
il mercato italiano.

Questo staff lungimirante e di comprovata esperienza, ha 
intuito quanto siano importante, per un’estetista, oltre la 
competenza e la professionalità, un valido supporto orga�
nizzativo e un piano marketing che gli permetta di abbat�
tere le distanze e le possibilità individuali, aprendogli un 
mondo di opportunità.

Laser Fast specialisti in epilazione è una struttura pen�è una struttura pen�tura pen�
sata per supportare  sia l’estetista sia i centri di medicina 
estetica nella promozione dei trattamenti di epilazione La�
ser, avvalendosi di un supporto marketing e organizzati�
vo mai applicato sino ad ora in questo settore. In questo 
modo ci proponiamo di diventare, in brevissimo tempo, 
l’organizzazione di specialisti in epilazione laser, a diffu�
sione nazionale, meglio radicata su tutto il territorio; basti 
pensare che in un anno  di attività “2015” abbiamo rag�
giunto quota 30 centri.

01_02_ la nostra
esperienza manageriale
     presentazione

Una nuovissima organizzazione che, dopo anni di espe�
rienza e studio del settore, ha selezionato una tecnologia 
che sta avendo un grandissimo successo con un altissimo 
livello di gradimento da parte delle utilizzatrici. Siamo gli 
unici che pubblicizzano i loro clienti con tatto di recapito 
telefono, sicuri della loro altissima soddisfazione. Laser 
Fast sta rivoluzionato il settore dell’epilazione in italia.

La nostra carta vincente è stata quella di selezionare una 
delle migliori tecnologie in commercio e creare centri spe�
cializzati in epilazione a diodo, pubblicizzandoli a livello 
nazionale, sui magazine più conosciuti, Facebook con la 
prospettiva di andare in tv e in radio, con un piano mar�
keting ed un supporto economico sia aziendale che dagli 
affiliati.
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02_01_ perchè affiliarsi
     un successo sicuro

� SEI UN’ESTETISTA?
� SEI TITOLARE O GESTISCI UN STRUTTURA MEDICO�                

ESTETICA?
� SEI UN IMPRENDITORE DINAMICO?

Affiliati a Laser Fast, il network pensato per farti crescere 
in modo professionale utilizzando i metodi più innovativi e 
tutelanti per il CLIENTE e per te.

Che tu sia un’Estetista o un Centro Medico�estetico che ha 
intenzione di allargare il suo bacino di utenza e collaborare 
con team di professionisti; con la nostra organizzazione 
entrerai in un mondo fatto di eccellenza, gentilezza e pro�
fessionalità, il cui fine ultimo è la tutela e la piena soddi�
sfazione del cliente.

Da solo, in un mercato così competitivo e complesso, quali 
sono le tue garanzie di successo? Come potresti compe�
tere?

Con Laser Fast ora puoi !

Affiliandoti usufruirai di tutti i nostri servizi e soprattutto di 
una campagna di comunicazione integrata, grazie ad un 

piano marketing che contempla una presenza mediatica 
mirata e incisiva: comunicazione on�line, web marketing, 
Facebook, riviste, giornali con l’obiettivo di arrivare a ra�
dio, televisione nazionali ottimizzando al massimo le tue 
risorse.

Questo metodo di lavoro ti permetterà di concentrarti 
esclusivamente sulle tue competenze di estetiche, lascian�
do all’organizzazione tutta la parte di segreteria rispon�
dendo per te al numero verde. Scegliendo l’affiliazione a 
Laser Fast avrai un valore aggiunto che ti darà l’orga�
nizzazione; con consigli sulla metodologia di approccio e 
di lavoro: tutti gli affiliati saranno formati ed aggiornati, 
condividendo, equipe affiatate e metodiche riconosciute 
per garantire sempre risultati ottimali.

02_02_ con noi farai
la differenza
     un successo sicuro

� POTRAI DIFFERENZIARTI DAGLI ALTRI PROFESSIONISTI�
DELLA TUA ZONA, FACENDO PARTE DI UN NETWORK DI�
PROFESSIONISTI DI PRESTIGIO

� POTRAI FAR CRESCERE LA TUA ATTIVITA’
� POTRAI ALLARGARE IL TUO BACINO DI CLIENTI
� USUFRUIRAI DI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNA�

MENTO
� AVRAI A DISPOSIZIONE MATERIALE MARKETING PERSO�

NALIZZATO
� USUFRUIRAI DI UN PIANO MEDIA CHE CONTEMPLA: 

GIORNALI, RIVISTE, INTERNET ECC.
� AVRAI ACCESSO A SPECIFICHE OFFERTE DI FINANZIA�

MENTO PER L’ESTETICA
� AVRAI TU ED I TUOI CLIENTI A DISPOSIZIONE UN NUME�

RO VERDE DEDICATO

La semplicità del nostro metodo di lavoro è la nostra arma 
vincente Affidati a Laser Fast: il business innovativo stu�
diato per te, per aiutarti ad incrementare e migliorare il 
tuo lavoro.

FAR PARTE DI LASER FAST
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BELLEZZA

ORGANIZZAZIONE

RINASCITA

FIDUCIA

SEMPLICITA’

PROFESSIONALITA’

02_01_PERCHE’ AFFILIARSI
02_02_CON NOI FARAI LA DIFFERENZA



Con noi potrai:

� raggiungere nuovi clienti attraverso canali innovativi
� distinguerti con un marchio specialistico
� divenire imprenditore dell’ESTETICA

02_03_ opportunità
     un successo sicuro

� COSTO AFFILIAZIONE GRATUITO 
� NESSUN LOCALE AGGIUNTIVO
� SETTORE CON LIMITATISSIMI COMPETITOR ORGANIZZATI
� VISIBILITA’
� RICONOSCBILITA’ DEL MARCHIO A LIVELLO NAZIONALE
� CALL CENTER SPECIALIZZATO
� INTERNET

Laser Fast: i l metodo più sicuro, professionale ed econo�
mico per investire sull’EPILAZIONE A DIODO.

02_04_ requisiti richiesti
     un successo sicuro

DISPONIBILITA’ DI UN CENTRO ESTETICO O CABINA ESTE�
TICA

DISPONIBILITA’ DI STUDIO MEDICO ESTETICO AUTORIZZA�
TOcomunicano, sopratutto le grandi aziende che hanno il 
potere economico per ritagliarsi, sui media, una presenza 
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Tutti comunicano, sopratutto le grandi aziende che hanno 
il potere economico per ritagliarsi, sui media, una presen�
za costante. Siamo continuamente sollecitati da messaggi 
e immagini che ci ricordano quel marchio, quell’istituto, 
quel veicolo o quel prodotto. Il segreto è sapere come fare 
ed avere una strategia di marketing innovativa ed adegua�
ta alle proprie esigenze e possibilità.

E’ ormai dimostrato che la comunicazione è l’arma vin�
cente per supportare ogni progetto o prodotto e farlo co�
noscere al grande pubblico. Se il progetto è anche un otti�
mo progetto, un’ ottima comunicazione farà la differenza.

Se investi su Laser Fast, noi investiamo su di te. Entrando 
a far parte di Laser Fast centri Specializzati in epilazione 
a Diodo, darai la possibilità a molti di conoscere il tuo la�
voro, di incontrarti e farti apprezzare per la tua professio�
nalità e preparazione.

Ma per fare in modo che ciò avvenga e che i nostri clienti, 
scegliendoci, sappiano di essere tutelati, consapevoli di 
avere alle spalle una grande organizzazione fatta di ec�
cellenza, abbiamo bisogno di comunicare nel modo più 
chiaro e veloce possibile.

Solo così saremo certi di arrivare a tutti. Per farlo abbiamo 
scelto i grandi mezzi: in primis il web con una  presenza 
e un indicizzazione che ci vedono tra le prime pagine di 
google a livello Italia e altresì presenza su riviste a livello 
nazionali con l’obbiettivo di andare su radio e tv.

Ecco perchè investendo in comunicazione, investiamo 
su di te! 

Comunicare la Professionalità
LASER FAST investe su di te



www.laserfast.it



Via Solfegna Cantoni snc
03043 Cassino (FR)

www.laserfast.it
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