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Insieme verso
il successo

Imprenditori Parrucchieri Svizzeri

Farne parte

L’unione fa la forza
Porre in essere le migliori condizioni quadro per titolari di saloni di acconciatura
sono l’obiettivo principale di Coiffure Suisse. Rappresentiamo gli interessi delle
parrucchiere e dei parrucchieri nei confronti delle autorità e del pubblico.
Ci impegniamo anche per creare le condizioni migliori per la formazione
e forniamo ampie informazioni sulla professione. Per noi come associazione
è importante combattere il lavoro nero e impegnarci per un buon contratto
collettivo di lavoro.
Coiffure Suisse è presente in tutta la Svizzera con 27 sezioni. Diversi eventi
dell’associazione le offrono l’opportunità di incontrare colleghe e colleghi
di lavoro e di scambiare opinioni. Il benessere e la sicurezza economica di
parrucchieri e parrucchieri sono per al centro della nostra attenzione.
I soci beneficiano di agevolazioni e offerte esclusive. In qualità di
membro di Coiffure Suisse, anche lei contribuisce a rafforzare il settore
dei parrucchieri, proprio all’insegna del motto «L’unione fa la forza».

Damien Ojetti
Presidente centrale Coiffure Suisse
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«Sapevo già da tempo che esisteva
Coiffure Suisse, ma non conoscevo
i vantaggi per i membri. Prendere un
appuntamento per una consulenza
personale mi è stato molto utile.»

Ecco perché vale la pena affiliarsi
Risparmia denaro

Riceve supporto

Come membro di Coiffure Suisse beneficia
di interessanti vantaggi finanziari: l’aspettano
premi assicurativi nettamente inferiori al
prezzo di mercato e molte altre agevolazioni.

I nostri competenti collaboratori le offrono un
supporto multilingue al telefono e per e-mail.
Sul piano politico ci impegniamo a favore di
condizioni quadro favorevoli per il settore e
attraverso la pubblicità promuoviamo l’immagine
del profilo professionale.

Guadagna tempo

Sarà sempre informato/a

Può impiegare il suo tempo per i suoi clienti.
A questo scopo, ai membri vengono messi
a disposizione molti sussidi a basso prezzo,
come tool online per fissare gli appuntamenti,
strumenti per la registrazione del tempo, ecc.

Grazie alle informazioni aggiornate sul settore,
riportate nella nostra rivista Journal Coiffure
Suisse e nella nostra newsletter, sarà sempre
perfettamente informato/a.
Nei nostri seminari imparerà come sviluppare la
sua attività e se stesso/a. Alcuni seminari sono
riservati ai membri.

Risparmiare denaro
Assicurazioni

AVS e Cassa pensioni

La sua copertura assicurativa ci sta a cuore! Premi interessanti,
comodamente da un unico fornitore. Le offriamo una
buona copertura assicurativa e una consulenza e assistenza
personalizzate. Richieda un’offerta senza impegno e su
misura al numero di telefono 031 335 17 00 sui seguenti temi:

La Cassa AVS Coiffure & Esthétique è il suo interlocutore per
tutte le questioni concernenti il 1° e il 2° pilastro – in molti
cantoni anche gli assegni familiari. Consulenza neutrale e
personale e professionalità sono garantite.
ahvpkcoiffure.ch

• assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia
per il personale
• assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF)
per il personale
• assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia
e infortunio per titolari d’azienda
• assicurazione facoltativa contro gli infortuni (LAINF)
per i titolari d’azienda
• assicurazione di cose in ambito professionale
• assicurazione RC aziendale
Allestisca la sua offerta comodamente online:
coiffuresuisse.ch/calcolatore-premi
Per ulteriori informazioni:
coiffuresuisse.ch/assicurazioni

Sicurezza sul lavoro
Ogni salone di acconciatura è tenuto per legge a informare
e formare i collaboratori sui pericoli, i rischi e le misure
di protezione legati all’esercizio della professione di
parrucchiere. In quanto membro, le mettiamo a disposizione
una formazione online realizzata in collaborazione con
specialisti, comprensiva di manuale. Non esiste un modo più
semplice per soddisfare i requisiti di legge. Risparmia tempo
e denaro.
coiffuresuisse.ch/mssl

«Con le soluzioni assicurative di Coiffure Suisse
posso risparmiare tra il 30 e il 40 % sui premi!
Per me è valsa decisamente la pena cambiare.»

«Con la mia adesione rafforzo il settore.
Voglio contribuire attivamente allo
sviluppo della nostra professione. Ogni
contributo è prezioso.»

Formazione

Offerte speciali

Gli apprendisti dei membri usufruiscono di commissioni
più convenienti per i corsi interaziendali (CI) e per
l’ordinazione di stampati, come ad esempio il materiale
didattico.

Grazie alle nostre partnership, i membri possono usufruire
di diverse agevolazioni, come i rifornimenti di carburante,
pernottamenti in hotel, ecc. Le nostre offerte attuali sono
disponibili all’indirizzo
coiffuresuisse.ch/offerta-special-offer

I membri di Coiffure Suisse possono approfittare di prezzi
speciali per i corsi di preparazione per i futuri responsabili
CI e per i formatori professionali (modulo didattico).
L’offerta comprende sia corsi pratici che teorici.
coiffuresuisse.ch/formazione

Ai membri offriamo inoltre in esclusiva la possibilità mettere
al bando i loro posti di apprendistato sul sito coiffuresuisse.ch.

Guadagnare tempo
Appuntamento online
Prenotazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tool studiato appositamente per parrucchieri e parrucchieri. Sempre a portata
di mano. I suoi clienti sono spesso online, pertanto prenotano
gli appuntamenti nel salone di acconciature comodamente su
internet, indipendentemente dal luogo e dal momento della
giornata. Abbiamo sviluppato una partnership con KLARA,
che offre una soluzione di prenotazione di appuntamenti
online per parrucchieri e parrucchieri. KLARA, vale a dire
possibilità di prenotare gli appuntamenti, gestire clienti, contabilità e persino un sistema di cassa in modo centralizzato.
coiffuresuisse.ch/klara

Portale di annunci di lavoro
Il portale dedicato ai posti vacanti di Coiffure Suisse in
generale e il portale dei posti di apprendistato in particolare
offrono al settore parrucchieri una piattaforma unica nel
suo genere per favorire l’interazione. Inoltre può pubblicare
i suoi annunci lavorativi e immobiliari su coiffuresuisse.ch e
riceverà uno sconto del 20%.
coiffuresuisse.ch/stellenportal

Strumenti che semplificano la vita
quotidiana del parrucchiere
I membri hanno a disposizione strumenti per la
registrazione del tempo, il conteggio del salario, ecc.
che dovrebbero facilitare la vita quotidiana. Si concentri
sull’essenziale, i suoi clienti!

«Grazie a strumenti come il tool per gli
appuntamenti online, posso concentrarmi
ancora meglio sui miei clienti anziché
sulle mansioni amministrative.»

«Consiglierei a chi non è membro di farsi
consigliare. Con l’adesione si risparmia su
più piani, non solo se si hanno apprendisti.»

Ottenere supporto
Supporto telefonico

Pubblicità d’immagine

I nostri collaboratori competenti le offrono un’assistenza
multilingue (tedesco, francese, italiano e inglese) per
tutte le sue domande. Non conosciamo alcuna barriera
linguistica. Invii la sua richiesta nella sua lingua nazionale:
telefono 031 335 17 00

Promuoviamo l’eccellenza dell’esercizio della professione
e ci impegniamo a favore di un’immagine positiva della
professione di parrucchiere e del settore parrucchieri
in Svizzera e all’estero. Siamo a disposizione per eventi
settoriali, come ad esempio le fiere cantonali delle
professioni e gli SwissSkills nazionali di Berna, oppure
per eventi scolastici e informativi dedicati ai giovani.

Condizioni eque grazie al CCL
Ci impegniamo a favore di condizioni eque sul mercato
del lavoro. Nel settore dei parrucchieri, sempre sotto
osservazione, il lavoro nero viene multato. La commissione
paritaria ha il diritto di effettuare controlli. Lei come membro
riceverà sempre le novità di prima mano.

OBT – il suo fornitore di servizi fiduciari
Approfitti di una consulenza individuale su questioni
fiduciarie o giuridiche e benefici di uno sconto del 20%
sui servizi del nostro partner OBT: coiffuresuisse.ch/obt

Materiale pubblicitario
In qualità di membro dell’associazione può ordinare
una grande varietà di pubblicazioni, materiale didattico,
articoli pubblicitari, materiale d’ufficio e opuscoli e
volantini a prezzi equi. Approfitti delle nostre numerose
e durature offerte.

Rimanere informati
Seminari

Journal Coiffure Suisse

I soci hanno la possibilità di frequentare diversi corsi
specialistici o seminari a condizioni speciali. Le offriamo
seminari con relatori di spicco su temi d’attualità.

Il Journal dell’associazione, incluso nel prezzo di abbona
mento. Viene pubblicato 11 volte all’anno e le viene recapitato direttamente a casa. Si tratta della rivista specializzata
di parrucchieri con la maggiore tiratura in Svizzera e di una
fonte irrinunciabile di informazioni e ispirazioni.

Con la nuova carta bonus Coiffure Suisse è possibile
raccogliere punti. In caso di sei punti riceve
uno sconto di CHF 100 sul prossimo seminario.
Alcuni eventi sono esclusivi per i membri. Le nostre offerte
attuali sono disponibili su coiffuresuisse.ch/seminare
coiffuresuisse.ch/seminare

Oltre al Journal riceverà
gratuitamente 2 numeri
della rivista internazionale
di acconciatura ESTETICA
nonché un album di acconciature, che possono essere
utilizzati nel negozio per la
consulenza ai clienti.
Con la newsletter e le quick news riceve direttamente e
in prima persona informazioni aggiornate sul settore.
coiffuresuisse.ch/journal

«Con la newsletter, il Journal Coiffure Suisse
e i seminari rimango sempre aggiornato e
preparato per il futuro.»

Una buona consulenza
Saremo lieti di discutere con lei le sue esigenze individuali.
Richieda una consulenza senza impegno e scopra i vantaggi
esclusivi di un’affiliazione a Coiffure Suisse.
Ci segua anche sui canali social Facebook e Instagram per
essere sempre al corrente di quanto accade nel settore:
coiffuresuisse

coiffure_suisse
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