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Help Fashion è L’UNICO corso in Italia
REALMENTE DEDICATO SOLO ai
negozi moda multibrand, per ottenere
prestazioni eccellenti anche in periodi
di INCERTEZZA economica.

TESTATO E COLLAUDATO
nei negozi di abbigliamento, calzature e pelletteria
PERFORMATO
per i negozi del settore fashion

A differenza di tutti gli altri corsi, il corso Help
Fashion è nato appositamente per il settore moda.

Per cui, tutti gli argomenti trattati sono incentrati
esclusivamente sulle necessità e peculiarità che
riguardano i negozi moda come il tuo.

Dr. Maurizio Tonelli, marketing strategist,
ispiratore del metodo ARK. Dal 2000, ha
seguito oltre 1450 progetti per i negozi e forse
nessuno più di lui sa quanto è difficile e
costoso fidelizzare, acquisire nuovi clienti e
predire la perdita di un cliente. Per questo il
Metodo ARK è la cosa più importante che
abbia mai ideato.

AL CORSO IMPARERAI IL METODO ARK



03

IL METODO ARK PER: 

TI TRASFERIRÒ
in 3 giorni un Metodo che contiene 3 protocolli e 46
soluzioni testati e certificati per il settore moda.
Un Metodo pronto all'uso, per aumentare fin da
subito i tuoi guadagni e cambiare per sempre il tuo
destino imprenditoriale.
 
Lo so che ti sembra strano, ma continua a leggere
perché lo abbiamo già fatto con centinaia di negozi moda
come il tuo (cfr. libro testimonianze).

ISCRIVITI ORA
www.helpfashion.it

attrarre ogni giorno nuovi clienti a costo zero
fidelizzare i tuoi clienti e incrementare le vendite
prosperare anche durante tempi incerti

IMPARA 

https://www.helpfashion.it/


CHE COS'È 
IL CORSO "HELP FASHION"

(Acquisit ion – Retention – Keeping)

È un percorso di 3 giornate molto intense, nato e strutturato
con il preciso intento di portarti a capire che cosa ti sta
sfuggendo nel tuo negozio moda multibrand in modo che
non ti sfugga più.
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IMPARA IL METODO ARK

DOPO AVER PARTECIPATO AL CORSO HELP FASHION
SAPRAI ESATTAMENTE COSA FARE E COME FARLO...
QUESTA È LA MIA PROMESSA!



È uno schema predefinito, 
con risultati già testati e 

verificati, che indicherà ai 
negozi la precisa sequenza di 

azioni da compiere per:
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IL METODO ARK
È stato sviluppato e migliorato in oltre 20 anni di attività 
è stato testato e collaudato nei negozi di abbigliamento, calzature e pelletterie ed è 
quindi stato performato e continuamente aggiornato per i negozi del settore 
fashion & luxury

Prevede l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale 
per aumentare il tasso di fidelizzazione e il fatturato con percentuali molto più alte 
rispetto alla media nazionale

Prevede l’introduzione di protocolli innovativi 
per acquisire e diminuire la perdita dei clienti con risultati superiori ai metodi 
tradizionali

aumentare il fatturato con lo stesso 
numero di clienti 
affrontare il calo della marginalità
acquisire quotidianamente nuovi 
clienti senza buttare soldi in pubblicità 
che non funzionano 
recuperare i clienti persi grazie alla 
predizione dell’intelligenza artificiale
togliere lo sconto alla cassa 
lasciando inalterata la fidelizzazione
aumentare i guadagni netti anche 
se i margini sono diminuiti
competere con gli online dei 
monomarchi aziendali che vendono 
anche a sconto, mentre molto spesso 
tale possibilità è impedita ai negozi 
moda multibrand
diventare omnichannel anche senza 
essere esperti dell’online

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

#helpfashion è un movimento 
che nasce per supportare e guidare i negozi moda multibrand 

nel processo di digitalizzazione e cambiamento del negozio tradizionale, 
profondamente mutato dalla pandemia e dalla crisi.

 



COSA IMPARERAI
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HELP FASHION 
ti guiderà a comprendere

abilità fondamentali in
profondità, che “oggi” devi
possedere o migliorare3

1. COME ACQUISIRE CLIENTI
2. COME FIDELIZZARE I CLIENTI
3. COME RECUPERARE CLIENTI PERSI

SIA CHE IL TUO NEGOZIO MODA
NON stia andando esattamente come vorresti

abbia un'ESPERIENZA ventennale

GODA di piena salute

IL CORSO  



1° ABILITÀ

ACQUISIRE
4 ORIGINALI soluzioni

TESTATE e pronte all'uso

che potrai applicare da SUBITO per ACQUISIRE OGNI
GIORNO nuovi clienti nel tuo negozio moda.

TI SVELERÒ 4 SOLUZIONI STRAORDINARIE, AL PASSO
CON I TEMPI E CHE HANNO GIÀ RIVOLUZIONATO I
NEGOZI MODA MULTIBRAND.
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Mi chiamo Giuseppe, ho utilizzato UNA delle 4
strategie del Metodo ARK che si basa sull’influencers
marketing e ho amplificato di 100 volte il passaparola in
2 dei miei negozi di abbigliamento. Devo dire che
quello che più mi ha impressionato è stata la velocità
con cui ho acquisito nuovi clienti.

TESTIMONIANZA

Dopo solo 48 ore avevo acquisito 1362 clienti potenziali
Dopo solo 7 giorni ben 637 avevano già fatto acquisti nei miei negozi
 
In trent'anni, non ho mai visto una strategia così rapida e impattante per
acquisire nuovi clienti.

Giuseppe                         - negozi abbigliamento

So che ti sembra impossibile ciò che è capitato a
Giuseppe e se non ci credi, non mi interessa farti
cambiare opinione. 

A inizio carriera ero molto più ingenuo e pensavo addirittura che si potesse
far cambiare idea alle persone. Ora che ho scoperto che le persone non
cambiano idea, mi limito a insegnare solo a coloro che sono così aperti di
mente da superare i blocchi mentali che causano paura, arroganza,
stupidità, ottusità, orgoglio negativo, ecc.
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2° ABILITÀ

FIDELIZZARE

12ORIGINALI soluzioni
TESTATE e pronte all'uso

che potrai applicare da SUBITO per FAR TORNARE  i
tuoi clienti nel tuo negozio moda.
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Tra le 12 soluzioni, 
più di una ti permetterà di far tornare i tuoi clienti ad
acquistare nel tuo negozio ANCHE senza fare sconti
alla cassa!

LO SO
CHE ORA TI SEMBRA IMPOSSIBILE,
togliere lo sconto, ma lo abbiamo già fatto fare a
centinaia di negozi moda multibrand e al corso ti
mostrerò come potrai riuscirci anche tu.

BASTASCONTI!
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CASO: TOGLIERE LO SCONTO ALLA CASSA …

Al corso, ti mostrerò i casi dei negozi come il tuo che hanno incassato ogni
anno decine di migliaia di euro in più solo applicando questa strategia e allo
stesso tempo hanno migliorato di parecchio la percentuale di fidelizzazione.

È DIFFICILE? È IMPOSSIBILE?

Il mio è un negozio con oltre 40 anni di storia. Si può dire che
sono cresciuto in negozio. Ho sempre guardato mia mamma
che applicava uno sconto dal 10% al 20% ai clienti. Mia
mamma ha sempre accontentato tutti e anch'io fino a poco
tempo fa facevo lo stesso.
Nonostante sapessi che perdevo soldi e nonostante lo sconto
fosse anche aumentato negli ultimi anni, non riuscivo a
toglierlo. Sapevo che lo sconto non era un granché come
strategia, ma non potevo non farlo.

TESTIMONIANZA

Quando ho conosciuto il Metodo ARK, che tra tante strategie prevede anche di togliere lo
sconto alla cassa, sono onesto, non ci credevo, anzi solo l’idea mi spaventava molto.
La mia paura era di perdere sicuramente la vendita e anche il cliente.
Ero scettico e impaurito, anzi terrorizzato. Dopotutto, lo sconto in cassa era una cosa che
conoscevo bene. Mia mamma era contrarissima a sta cosa. Mi ha quasi minacciato, ma quello
che avevo ascoltato, aveva un senso.
 
Il primo giorno nel cassetto mi sono ritrovato a fine giornata 890,00 € in più. Mi ricordo che
guardavo mia mamma e dicevo, pensa un po’ quanti soldi abbiamo buttato in 40 anni. Oggi
posso confermare che i miei clienti sono molto più contenti rispetto a quando facevo lo
sconto.

Noi commercianti siamo molto individualisti e quando abbiamo qualcosa che funziona non la
condividiamo, quindi se devo essere proprio sincero mi dà fastidio che altri commercianti possano
conoscere sta cosa, ma per riconoscenza verso il Metodo ARK non ho potuto dire di no alla
testimonianza.

Fabio                                  - negozio abbigliamento
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TESTIMONIANZA
Prima di applicare il Metodo ARK praticavo uno sconto
molto importante alla cassa. Sono consapevole che i
risultati che ho ottenuto con il loro Metodo non li avrei
ottenuti con nessun altro tipo di società. Inoltre, avevo il
problema dei concorrenti dello stesso mio isolato che
facevano e fanno tuttora sconti esagerati pur di
conquistare clienti.

Alcuni di questi negozi vendono i miei stessi marchi. Non sapevo davvero come
combatterli. Non volevo scendere al loro livello. Anche perché applicare gli
stessi sconti significava andare verso il fallimento. Grazie al Metodo ARK sono
riuscito ad attuare una strategia che è risultata davvero vincente. Posso dire
che sono veramente bravi.

Simone                                - negozio abbigliamento

Dopo il mio intervento, Simone è riuscito ad applicare una strategia
completamente diversa.
Questo significa che la gran parte dei soldi rimane nelle sue tasche permettendogli di
fare una vita serena, mentre la maggior parte dei commercianti italiani combatte contro
le ri.ba. a fine mese, i clienti che non entrano, il calo del fatturato, la diminuzione della
marginalità e, nel peggiore dei casi, lo spettro della chiusura.
 
Simone è passato da una situazione in cui doveva stare attento a non spendere troppo
ad avere una cospicua disponibilità di cassa.

Esatto hai capito bene. Gli ho insegnato la strategia per chiudere i giochi
DEFINITIVAMENTE. La stessa strategia che hanno applicato gli altri commercianti
con negozi moda multibrand che hanno imparato il Metodo ARK
 
Non preoccuparti, al corso ti svelerò la stessa strategia, grazie alla quale potrai fare
piazza pulita dei tuoi concorrenti anche se il tuo negozio è in una zona difficile, i tuoi
clienti sono particolari e c’è la crisi.



3° ABILITÀ

RECUPERARE

1ORIGINALE soluzione
COLLAUDATA e pronta all'uso

che potrai applicare da SUBITO per PREDIRE LA
PERDITA dei tuoi clienti, quando ancora frequentano
il tuo negozio, ma stanno pensando di abbandonarti.

RIUSCIRAI A RECUPERARLI PERCHÉ AGIRAI IN TEMPO, NON
QUANDO LI AVRAI GIÀ PERSI E SARÀ TROPPO TARDI.

13

Il tuo cliente può essere tentato dalla concorrenza, può trasferirsi lontano, farsi
prendere dagli impegni quotidiani e dimenticarsi che esisti, le possibilità insomma sono
molteplici e l’errore principale del negoziante è lasciare che la “natura” faccia il suo
corso, senza intervenire in modo attivo in questo ciclo vitale.
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TESTIMONIANZA

Ho sempre pensato di avere tanti clienti affezionati. Ero
sicura che la maggior parte di loro fosse fedele, per cui
quando mi dissero che sicuramente avevo tra un 15% e
un 30% di clienti che non erano più tornati ad
acquistare nel mio negozio, mi feci una bella risata.

Era impossibile e lo dimostrava anche il fatto che il mio
fatturato era rimasto stabile.

Quando mi spiegarono la teoria dei secchi bucati, cominciai ad avere i primi
dubbi.
Con il Metodo ARK, ho scoperto che ogni anno perdo mediamente il 24% dei
clienti, senza neppure accorgermene, e con loro il relativo fatturato… parliamo
di circa 150 mila euro all'anno in meno nelle mie tasche!
Ora il tasso di abbandono dei miei clienti si è notevolmente ridotto perché con
il Metodo ARK riesco persino a prevedere se un cliente sta per abbandonarmi,
mentre ancora acquista nel mio negozio, per cui posso intervenire prima che
sia troppo tardi, quando riconquistarlo è sicuramente più facile ed economico.
Grazie a questa strategia sono riuscita a recuperare nell'ultimo anno circa €
48.000,00 nonostante la crisi e la contrazione dei consumi.

Mirella                              - negozio calzature
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FORSE STAI PENSANDO…
Ma io ho il mio negozio moda
multibrand da 20 anni… so già
fare il mio lavoro.

ECCO, QUESTO FORSE È IL PRINCIPE DI TUTTI GLI ERRORI.
È il calcolo sbagliato che probabilmente ti è costato decine di migliaia (se non
milioni) di euro, che hai gentilmente regalato ai tuoi concorrenti in tutti questi
anni.

In questi tre giorni, imparerai un NUOVO metodo
SISTEMATICO e COLLAUDATO per:

aumentare il fatturato con lo stesso numero di clienti 
affrontare il calo della marginalità
acquisire quotidianamente nuovi clienti senza buttare soldi in pubblicità che non funzionano 
recuperare i clienti persi grazie alla predizione dell’intelligenza artificiale
togliere lo sconto alla cassa lasciando inalterata la fidelizzazione
aumentare i guadagni netti anche se i margini sono diminuiti
competere con gli online dei monomarca aziendali
diventare omnichannel anche senza essere esperti dell’online

DEVI AVERE LA VISIONE DI DOVE VUOI PORTARE IL TUO NEGOZIO MODA
MULTIBRAND E CAPIRE COME STRUTTURARNE IL MARKETING.



Come aumentare 

Come fare 

Come crescere 

Quali sono le idee 

Come crescere 

Come rimpiazzare pratiche obsolete 

       le vendite senza sottostare alla guerra dei prezzi?

     per raggiungere gli obiettivi di fatturato prefissati?

       in modo costante nel tempo?

       davvero vincenti per rilanciare le vendite?

     senza avere a disposizione budget sostanziosi?

      che mi rallentano la crescita?
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A CHI SI RIVOLGE 
IL CORSO "HELP FASHION"
E' un aiuto ai negozi per risolvere uno di questi 6 problemi

NON ti chiediamo di crederci sulla parola… leggi cosa ha
detto chi ha già partecipato al corso "Help Fashion"
e guarda cosa hanno già ottenuto grazie agli strumenti e alle tecniche che hanno
implementato nel loro negozio moda!
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TI CONOSCIAMO BENE …
Conosciamo bene il tuo settore, le dinamiche che si verificano, le
problematiche che devi affrontare, le difficoltà, i punti di forza… per questo
sappiamo esattamente cosa è necessario per fare crescere e
migliorare nel tempo un negozio moda multibrand.

Mettere le mani in pasta in centinaia di attività di abbigliamento, calzature e pelletterie di
diverse zone e di diverse dimensioni, ha permesso a me e allo staff di Help Fashion di
accedere a un’enorme mole di informazioni, acquisendo una profonda conoscenza,
esperienza e competenze specifiche nel settore dei negozi moda multibrand.

Grazie a queste competenze, siamo riusciti a costruire una
macchina capace di produrre risultati estremamente
sopra la media. Una macchina che abbiamo chiamato
Metodo ARK!

Fino ad oggi, non hai mai avuto modo di accedere a queste strategie, per cui non
è colpa tua se nonostante l’impegno che ci hai messo, il tuo negozio moda ha dei
problemi al motore. Adesso però non ci sono più scuse. Il meccanico è
disponibile, tu hai la possibilità di riparare il guasto e ripartire a
tutto gas verso il traguardo con su scritto Libertà e Ricchezza.
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DEVI PARTECIPARE 
ANCHE SE IL TUO NEGOZIO

PERCHÉ

Il Coronavirus ha mandato all’aria molte dinamiche e ne ha accelerate altre,
trasformando in maniera radicale l’intero settore moda. È un dato di fatto! 

VA A GONFIE VELE

Oggi il nuovo paradigma è “esserci dove,
quando e come vuole il cliente”.

 Si legge così tra le pagine della rivista Artribune. E i consumatori sembrano
essere d’accordo. 

“La vetrina luccicante della boutique di un centro cittadino,
dopo 18 mesi di pandemia, appare preistoria” 

Rispondere ai bisogni di un consumatore sempre più esigente, più
digitalizzato e che vuole vivere un'esperienza d'acquisto facile, veloce e senza
frizioni, richiede nuovi strumenti digitali in ogni fase del processo
d'acquisto dei clienti, prima, durante e dopo l'acquisto.

L’OMNICANALITÀ È LA SFIDA CHE I NEGOZI MODA DOVRANNO AFFRONTARE PER
SODDISFARE L'ESPERIENZA DI UN CONSUMATORE SEMPRE PIÙ EVOLUTO. 



Probabilmente, il tuo negozio in questo
momento non è a rischio chiusura, ma
sono certo che tu sia consapevole che, se non ti rinnovi, se non trovi
un modo diverso ed efficace per acquisire nuovi clienti, per
fidelizzarli al tuo negozio, per aumentare le vendite, per alzare la tua
marginalità e per ridurre i costi, il futuro non sarà più tanto roseo
neppure per te.
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ALCUNI DATI
9 consumatori su 10 desiderano un’esperienza d’acquisto
omnicanale (fonte: cx today) 

i negozi omnichannel hanno una crescita della retention maggiore
del 90% (fonte: loyalty360)

per il 39% dei consumatori è improbabile visitare il negozio fisico se
il negozio online non fornisce informazioni sull'inventario del negozio
fisico (fonte: Forrester)

le strategie omnicanale aiutano a generare circa l'80% delle visite in
negozio da parte dei clienti (fonte: Think with Google) 

il 74% dei clienti effettua ricerche online prima di visitare un
negozio fisico (fonte: Think with Google) 

Ecco perché devi assolutamente partecipare al corso Help
Fashion – Metodo ARK: 3 giorni per apprendere e imparare ad applicare
le strategie più efficaci e già testate per diventare omnichannel ed essere
davvero il negozio di domani.
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ISCRIVITI ORA
AL CORSO HELP FASHION

www.helpfashion.it
Tel. 0861 847127 - email: helpfashion@efacile.it

https://www.helpfashion.it/


TESTIMONIANZE
DI CHI HA PARTECIPATO AL CORSO HELP FASHION

ALCUNE



TESTIMONIANZE

Lucio
negozio abbigliamento

Ho trovato il corso davvero strepitoso! 
La cosa più interessante è che è completamente focalizzato
sui negozi di abbigliamento e anche se ho frequentato
diversi corsi di marketing, sentire delle cose e delle
problematiche con cui ogni giorno ci scontriamo e non
concetti generici che poi devo adattare, per poi dire “sì, ma…
il mio settore è differente”, fa la differenza.
Maurizio si è rivelato un grande relatore perché con la
montagna di numeri che ha sviscerato avrebbe
potuto rischiare di annoiare, invece è stato anche divertente.
Grande!

Corso utilissimo che ha saputo toccare in maniera
semplice ed esaustiva gli argomenti tabù legati alla crisi
che sta colpendo il retail dell’abbigliamento, offrendo
nello stesso tempo soluzioni realmente risolutive alle
problematiche. Tre giorni in cui è stato difficile NON
rimanere concentrati!

Diana
Showroom moda

Giorgio
Showroom moda

Corso esaustivo, completo di dettaglio, perfetto per spiegare
l’importanza di analizzare i dati e come utilizzarli al meglio
secondo procedure sistemiche che il corso ha illustrato come
metodologia. Sono estremamente soddisfatto di averlo fatto.
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TESTIMONIANZE
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Simone
negozio abbigliamento

Mi aspettavo un corso sulla gestione degli acquisti, vendite,
visual, vetrine, ecc. quindi pensavo di ascoltare cose già
sentite.
Invece mi sono ritrovato ad affrontare un corso di marketing
al di fuori di ogni mia aspettativa. Tutto quello che è stato
detto è a mio avviso super valido!

Marina
showroom abbigliamento

Corso in cui gli argomenti trattati sono di estrema utilità a
tutta la filiera moda che oggi ha estrema necessità di essere
guidata verso nuovi percorsi per la propria sopravvivenza.
Solo grazie a interventi innovativi come “Metodo ARK”
avremo la certezza di affrontare al meglio il futuro che ci
aspetta.

Fiorina
negozio abbigliamento

È stato un corso molto utile, cosa non facile per me che
faccio questo lavoro da tanto tempo. Il corso è andato oltre
le mie aspettative. Ho trovato delle persone molto preparate
e professionali e colleghi di spessore. Grande Maurizio, mi
hai convinto.
Posso dire livello altissimo!



TESTIMONIANZE
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Paolo
negozio abbigliamento

Una visione dei cambiamenti nel settore fashion retail. Un
approccio diverso alla produzione del reddito visto con
strategie di marketing. Utilizzo di tecnologie per accedere ai
dati. Strategie per migliorare la redditività basate sul
customer care.

Massimiliano
negozio abbigliamento

Il corso giusto al momento giusto! Ottime analisi su tutti gli
argomenti affrontati. Ti fa riflettere molto su come stai
lavorando nel tuo negozio ma soprattutto su come poter
migliorare. Maurizio è fantastico, preparatissimo, non ci si
annoia neanche per un minuto. P.S. E' un corso che non
consiglierei assolutamente… ai miei concorrenti!

Giovanni 
negozio abbigliamento

Ho trovato questo corso indispensabile per tenere la propria
attività al passo con i tempi. Le strategie di fidelizzazione, di
aumento della propria clientela e di predizione della perdita
dei clienti non possono più essere lasciate al caso.
Questo corso dà tutto ciò che è necessario per poter iniziare
ad anticipare mosse che se fatte troppo tardi potrebbero
risultare inutili. Consigliato!



TESTIMONIANZE
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Simone
negozi calzature

Sicuramente una bella esperienza ma soprattutto molto
utile. Devo dire che facendo questo corso ho capito meglio
cosa vuol dire essere imprenditore. Tanti miti che avevo in
testa e tanti pensieri che nutrivo verso il mio negozio, sono
stati sfatati. Ho capito che per gestire un negozio bisogna
curare tutto e tanto.

Paola
negozio abbigliamento

Il corso Metodo ARK è stato molto utile e produttivo. Non
avendo mai partecipato a un corso del genere è andato oltre
le mie aspettative.
Maurizio è stato un interlocutore molto preciso, preparato e
attento, disponibile e gentile.
Il Metodo che mi ha trasmesso lo utilizzerò di sicuro nella
mia attività. Sono contenta soprattutto perché mi ha dato
quel pizzico di speranza per un futuro meno negativo e la
voglia di crearmi nuove strade, nuove opportunità. Grazie!

Marco 
negozio abbigliamento

Il corso è stato di determinante importanza, molto completo
sotto tutti i punti di vista e in tutte le problematiche dei
negozi. Molto bravo chi ha redatto il corso, ottime le
strategie. Grazie!



TESTIMONIANZE

25

Emanuela
negozio abbigliamento

Questo corso è stato molto interessante e stimolante.
Mi ha dato molte idee, secondo me risolutive, per migliorare
il fatturato del mio negozio. 
Tornerò alla mia attività ancora più stimolata per dare quel
qualcosa in più ai miei clienti e spero, grazie al Metodo ARK,
ai miei nuovi clienti.

Michele
negozio abbigliamento

Il Metodo ARK per me è stata un’esperienza entusiasmante
che mi ha fatto riflettere su tante variabili che sono insite nel
nostro lavoro. Ci ha fornito una chiave di lettura nuova e
diversa per affrontare le nuove sfide sul campo. Il cliente,
l’azione complementare su nuove soluzioni,
anche sfruttando la tecnologia.

Metodo innovativo e utile a cercare di risolvere le
problematiche che un negozio ha con i propri clienti. Inoltre
in questo momento di crisi del commercio, aiuta a fare in
modo di uscire dalla crisi. Interessante, all'avanguardia,
concreto.

Annamaria
negozio abbigliamento



TESTIMONIANZE
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Michele
negozio abbigliamento

Ho trovato il corso interessante perché ha toccato a fondo la
tematica relativa agli errori che noi commercianti
abitualmente commettiamo, sia nel valutare alcuni
parametri dei negozi (marginalità, reddito, ecc.), sia l’aspetto
relativo ai clienti. Al tempo stesso è stato interessante capire
come questi aspetti possono essere migliorati tramite le
tecnologie presentate.

Olimpia
negozio pelletteria

Il corso è stato decisamente stimolante, mi ha fatto riflettere
sul fatto che la sola nostra esperienza oggi non è più
sufficiente.

Da anni frequento corsi di formazione per trasferirli ai miei
clienti come visual, gestione delle risorse umane e altro, per
la prima volta ho assistito a un corso per gestire il vero
patrimonio dei negozianti: “i clienti”, come fidelizzarli,
aspetto importantissimo nel nostro nuovo mercato,
trasformato da Internet con i vari marketplace. Posso solo
definirlo attuale, completo e assolutamente in linea con le
nuove esigenze. Tutti dovrebbero farlo e soprattutto affidarsi
all’esperienza di Maurizio e al suo metodo.

Francesco
Showroom abbigliamento
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Francesca
negozio abbigliamento

Un corso stimolante e incentivante. Un relatore molto
preparato, molto simpatico, energetico e molto stimolante.
Ad oggi posso dire di aver recepito molte informazioni che
possono aiutarmi a dare la svolta all’azienda.

Franca Maria

Il corso è molto interessante, ben esposto, molto chiaro ed
efficace. Specifico del settore moda che risponde alle mie
esigenze, l’unico che ho trovato così specifico.

Corso interessante, sia per i concetti trattati che sicuramente
per la persona che li ha esposti. Ho potuto constatare
l’assoluta verità sui comportamenti sbagliati da parte di noi
commercianti e nello stesso tempo gli strumenti necessari
per mettere in atto il cambiamento. Credo sicuramente di
affrontare personalmente quanto esposto.

Antonino
negozio pelletteria
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Alessandra
negozio abbigliamento

Sono arrivata al corso curiosa e al tempo stesso un po’
scettica. Poi però posso dire che l’ho trovato molto utile,
interessante, concreto e dinamico.

Penso che possa essere un buon aiuto per le attuali
problematiche del nostro settore.

Fabio
negozio abbigliamento

Ho trovato il corso molto interessante, mi ha permesso di
avere una delucidazione sul complesso mercato in cui oggi
la mia attività opera e interagisce, nonché sul mercato
prossimo futuro che dovrò affrontare. Il corso mi ha reso
consapevole di quanto finora le strategie adottate siano
state inconcludenti e obsolete, pertanto mi ha convinto a
cambiare rotta e orizzonte. Il cliente sarà il focus principale
da considerare come spina dorsale della mia attività.

Questo corso mi ha trasmesso tanta voglia di migliorarmi e
mi ha insegnato a non sottovalutare la possibilità di un
fallimento. Ho capito insomma che non si finisce mai di
imparare e che questo lavoro ha bisogno di un continuo
apporto di idee e innovazione, altrimenti ci estingueremo.

Marco
negozio abbigliamento
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LE TROVI QUI
ALTRE CENTINAIA DI TESTIMONIANZE

www.helpfashion.it/TestimonianzeCorso.html

Tel. 0861 847127 - email: helpfashion@efacile.it

https://www.helpfashion.it/TestimonianzeCorso.html


ragioniamo un po’ insieme 
ADESSO
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1° RAGIONAMENTO 
che voglio fare insieme a te
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IL TUO NEGOZIO MODA MULTIBRAND
Sei certo che
SIA FUORI PERICOLO?

Finalmente c’è aria di ripresa, in questi mesi il tuo
negozio ha lavorato bene e la crisi degli ultimi due anni
sembra essere archiviata per sempre.

Oggi, il tuo negozio sicuramente gode di ottima salute, ma per continuare a
esserlo deve necessariamente stare sempre un passo avanti agli altri. 

Il settore del tessile e abbigliamento è ripartito in "vivace ripresa". Un recupero
che però "è reso fragile dagli ultimi eventi di politica internazionale".

CONSIDERA CHE:
il 9 giugno la BCE ha aumentato i tassi, un fatto che non avveniva dal 2011, stessa cosa ha fatto la FED il 15
giugno
con l’inflazione in volata, le famiglie tagliano le spese per i consumi aumentando la propensione al
risparmio, rileva la Banca d’Italia
rispetto alla crisi del 2008 le conseguenze potranno essere assai più gravi. In più c’è la guerra di cui non si
conosce la fine
l’inflazione è all’8%, ciò significa che il potere di acquisto delle famiglie è falcidiato dagli aumenti non solo
dell’energia 
le banche centrali per arginare l’inflazione aumenteranno il costo del denaro e questo significa
rallentare la crescita economica
la borsa valori è scesa dall’inizio dell’anno del 15% e assomiglia molto a quella della recessione del 1991
la pioggia di stimoli all’economia con l’enorme liquidità immessa nel mercato dai governi per tamponare i
danni del Covid finirà visto che è la causa della forte salita dell’inflazione
la mancanza di cibo e costi dell’energia alle stelle destabilizzeranno le nazioni
le prossime elezioni politiche in Italia e in America porteranno i politici a spingere per una politica
espansiva che si tradurrà in una campagna ancora più tossica di quella che sarebbe senza recessione
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È PRONTO AD ABBATTERSI SUI MERCATI

Un uragano
COME PREVENIRE L'URAGANO?

COSA FARE IN QUESTO CONTESTO?
Devi essere razionale e continuare ad innovare il tuo negozio

SU COSA DEVI SCOMMETTERE?

Su te stesso, sulla voglia di migliorarti sempre… non “dormire sugli
allori”, non rimanere fermo, inoperoso, dopo aver
conseguito successo e raggiunto obiettivi. Devi essere sempre
un passo avanti agli altri soprattutto quando le cose vanno bene,
questo è il giusto atteggiamento che ha un vincente.

PROPRIO PERCHÉ LA MAGGIOR PARTE DEI TUOI
CONCORRENTI, IN QUESTA FASE DI RIPRESA, NON FARÀ
NULLA, AVRAI UN VANTAGGIO COMPETITIVO
STREPITOSO NEL PROSSIMO FUTURO.
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SONO SICURO CHE TU TI SIA EVOLUTO NEGLI ANNI E
SO BENE CHE:

hai un bel negozio
hai dei brand desiderabili, quindi un buon prodotto
offri ai tuoi clienti un servizio eccellente, cioè il cliente viene seguito e consigliato da
commesse esperte o comunque preparate, magari offri anche un servizio di sartoria
chiami per nome i clienti più affezionati… cioè hai costruito una relazione personale con i
tuoi clienti e magari riservi loro anche vantaggi speciali con una fidelity card
in occasioni particolari invii sms/email con sconti e promozioni
sei anche sui social, Instagram e Facebook principalmente
organizzi qualche evento durante l’anno all’interno del tuo negozio

Purtroppo, come avrai notato anche tu… ai tuoi
consumatori tutto questo NON BASTA PIÙ!

Ecco perché i negozi chiudono o non guadagnano come
vorrebbero.
Non per la crisi, il Covid, la guerra, per l'eCommerce, per il governo… chiudono
perché non riescono più a decifrare e “craccare” i desideri dei loro consumatori.



CRISI DEL RETAIL MODA
NEGOZI STORICI CHE HANNO  
CHIUSO NEL NORD D’ITALIA

ARTICOLI 
DI GIORNALE

Già prima del Covid, la grande crisi, ma anche il commercio elettronico, si
sono portati via in Italia ben 63 mila negozi, piccoli e meno piccoli, dalle
tradizionali vie dello shopping delle nostre città. Con il Covid la situazione si
è aggravata : solo nel 2021 hanno chiuso definitivamente  20.000 negozi di
moda (su 115.000 totali).

RASSEGNA
STAMPA



SITUAZIONE PRIMA DEL COVID











SITUAZIONE DOPO IL COVID
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PERCHÈ I NEGOZI
CHIUDONO

SE VUOI GUADAGNARTI LA TUA FETTA DI
MERCATO E AVERE UN NEGOZIO CHE PROSPERI
NEL TEMPO, DEVI CORRERE PIÙ DEGLI ALTRI.

Avere 20/30/40/50… anni di esperienza come commerciante è sufficiente per
garantirsi salvezza e prosperità per i prossimi anni?

La risposta è NO! 
Oggi purtroppo nessun negozio moda multibrand può considerarsi
fuori pericolo.

Il mondo è in continua evoluzione e cambia repentinamente, quindi, l’unico modo
che hai per restare a galla e prosperare è quello di capire che fare le cose “alla
vecchia maniera” non funziona più, così come non è sufficiente alzare la serranda e
sperare che prima o poi qualcuno si decida a entrare.

Ti servono nuove armi per combattere una guerra del tutto nuova.

ISCRIVENDOTI OGGI AL CORSO HELP FASHION RIUSCIRAI A:

riconoscere gli errori che stanno impedendo al tuo negozio Moda
Multibrand di evolvere per adattarsi alle nuove logiche di mercato
 edere le opportunità di crescita e sviluppo che finora erano invisibili
 creare il tuo piano d’azione per la ripresa
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2° RAGIONAMENTO 
che voglio fare insieme a te
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PROCURI QUALCOSA?

Sei certo che
LAMENTARSI

ORMAI, ME LO SENTO RIPETERE DA ANNI…
“eh, ma c’è la crisi”, il Covid, la guerra...
“le aziende aprono i loro Monomarca di fronte ai nostri negozi”
“i clienti non spendono più”
“lo stato ci danneggia”
“i clienti vogliono solo gli sconti”
“la cassa piange”
“ho tagliato tutti i costi, ma sto peggio di prima”
“ho sempre problemi con i pagamenti a fine mese”
“i clienti fedeli spendono sempre meno e pretendono sempre di più”
“Amazon e il commercio online ci stanno distruggendo”
ecc.

Molti commercianti si nascondono dietro scuse, danno la
colpa a qualcun altro, accusano il mondo di complottare contro di loro…

Ma la verità
è che mentre il mondo va avanti e i consumatori si evolvono, i negozi
moda multibrand sono rimasti ancorati ai vecchi modi di fare!
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QUANDO PARLO CON I COMMERCIANTI

QUANDO LE COSE VANNO MALE: 
la colpa è sempre di qualcun altro e si ripromettono che, appena le cose
andranno meglio, faranno il necessario per non trovarsi più nelle stesse
difficoltà.

QUANDO INVECE LE COSE VANNO BENE:
si dimenticano di tutti i buoni propositi e si “rinchiudono” nuovamente tra le
4 mura del proprio negozio… <<Eh ma adesso si vende, non serve, non ho
bisogno, ho l’esperienza, ho un bel negozio e bla, bla, bla…>> e continuano a
fare gli stessi errori.

RISULTATO
Se una cosa la vuoi, trovi una strada. 
Se una cosa non la vuoi, trovi una scusa.

CHE HANNO NEGOZI MODA MULTIBRAND COME IL TUO

LA CANTILENA È SEMPRE LA STESSA…



51

3° RAGIONAMENTO 
che voglio fare insieme a te
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PROCURI GUADAGNI?

Sei certo che
IL FAI DA TE

IN ITALIA, PER QUANTO POSSA SEMBRARE ASSURDO,
IL 90% DEI NEGOZI MODA SI AFFIDA AL FAI-DA-TE PER
IL MARKETING.

Molti negozi moda multibrand sono gestiti da commercianti molto bravi, ma
APPLICANO strategie che funzionavano meravigliosamente 20
anni fa quando bastava alzare la saracinesca per avere una fila di clienti pronti
ad acquistare... oggi invece funziona da schifo, la concorrenza è ovunque e basta
un click al consumatore per avere tutto ciò che vuole al minor prezzo.

I commercianti che si iscrivono al mio corso sono
ottimi imprenditori che non hanno bisogno di essere
motivati, vogliono  soprattutto acquisire nuove
competenze di marketing. 

Tutto quello che fanno è l’applicazione disciplinata del mio
“metodo” che permette loro di raggiungere dei risultati in termini di
acquisizione, fidelizzazione e riduzione della perdita dei clienti, che agli occhi di
molti sembrano inarrivabili.
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PERCHÉ DEVI ISCRIVERTI

SUBITO 
AL CORSO HELP FASHION

Subito… NON significa che voglio metterti fretta, ma l'unica cosa che conta per
ottenere risultati è agire e tu sei a un passo dall'unico vero corso che NON
SOLO TI DIRÀ che cosa si può fare, ma TI DARÀ anche nel dettaglio i passi da
compiere per farlo davvero concretamente!

SE NON TI RIMBOCCHI SUBITO LE MANICHE
QUALCHE TUO CONCORRENTE LO FARÀ PRIMA DI TE
e metterà in atto le strategie che gli insegnerò per chiudere definitivamente i giochi
nella tua zona... e per te, sarà troppo tardi!

L’incapacità di agire di fronte al cambiamento è mortale, lo sai anche tu.
Quanti negozi hanno chiuso nell’ultimo periodo? Quanti sono tuttora in grosse difficoltà?
Non c’è momento migliore per farlo che quando le cose per il tuo negozio moda multibrand
vanno bene… anche perché imparare a nuotare quando si sta per affogare non è mai una
buona soluzione, non credi?!?

Anticipa gli eventi… non fare l’inseguitore. Traccia per primo la
strada e lascia che siano i tuoi concorrenti a inseguirti. 
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ISCRIVITI ORA
AL CORSO HELP FASHION

SE HAI INTUITO
che puoi davvero ottenere risultati diversi

www.helpfashion.it
Tel. 0861 847127 - email: helpfashion@efacile.it

https://www.helpfashion.it/


Non ti dico che diventerai ricco in 5
minuti… ma di certo la tua visione ne
uscirà profondamente cambiata, con la
sicurezza di sapere esattamente cosa
dovrai fare da oggi in poi per far crescere e
migliorare il tuo negozio moda multibrand.
 

Questa è la promessa che ti faccio!
                                                                             Maurizio
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CHI SIAMO 

IL RISULTATO È SEMPRE FRUTTO DI UN LUNGO PROCESSO DI
APPRENDIMENTO.
ABBIAMO SUPERATO MOLTE SFIDE LUNGO LA STRADA E POSSIAMO AIUTARTI A UTILIZZARE
CIÒ CHE ABBIAMO IMPARATO PER TROVARE IL TUO SUCCESSO. È UNA STORIA DI
INNOVAZIONI... PER ESSERE SEMPRE UN PASSO AVANTI.
 
Siamo sempre alla ricerca di soluzioni nuove per i nostri clienti... per
aiutare i commercianti che hanno fiducia in noi a essere sempre un passo avanti rispetto
ai propri competitors.

IL METODO ARK È FRUTTO DI 22 ANNI DI ESPERIENZA A STRETTO
CONTATTO CON CENTINAIA DI COMMERCIANTI COME TE CHE,
GRAZIE ALLA LORO FIDUCIA NEI NOSTRI CONFRONTI, CI HANNO PERMESSO DI
AFFIANCARLI NELLA GESTIONE QUOTIDIANA DEI PROPRI CONSUMATORI.
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se vuoi salvarti dalla crisi
se vuoi potenziarti e portare il tuo negozio
moda a un nuovo incredibile livello

… allora devi apprendere il Metodo ARK

ISCRIVITI ORA
AL CORSO HELP FASHION

www.helpfashion.it
Tel. 0861 847127 - email: helpfashion@efacile.it

https://www.helpfashion.it/
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Quando ci si presenta
un’opportunità, spesso è molto
più costoso essere “lenti”,
piuttosto che “sbagliare"



(ti costa sempre meno che venire spazzato via dalla concorrenza!) 

SEI DISPOSTO A INVESTIRE
3 GIORNI DEL TUO TEMPO?

Se hai qualche anno di tempo per sperimentare sulla tua pelle ogni software,
per testare diverse tecniche e strategie per capire cosa funziona e cosa no… beh, in
questo caso, non hai bisogno di questo corso.

Ogni anno incontro
centinaia di negozianti
che hanno tutti una
cosa in comune: non
hanno mai tempo

Se sei arrivato fino a
qui, probabilmente, fai
parte di coloro che non
vogliono perdere tempo.

AL CORSO HELP FASHION
ISCRIVITI ORA

www.helpfashion.it
Sono a tua disposizione per qualsiasi chiarimento
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Telefono 0861 847127
Orario 09:00/13:00 – 14:00/18:00

Seneca diceva "E' vero che abbiamo poco tempo, ma la
verità è che ne perdiamo molto"

https://www.helpfashion.it/


QUESTA NON È UNA PROMESSA 

NON È UN CORSO PER ILLUDERTI
DI GUADAGNO FACILE

Solo le persone serie e determinate sanno che per raggiungere grandi traguardi
servono grandi sforzi.

Si può fare! Non è facile, ma sicuramente è
possibile. Se tu ci metti la tua parte, io ti guiderò
personalmente! Parola d'onore!

ALTRI PRIMA DI TE LO HANNO GIÀ FATTO.
ALTRI LO STANNO FACENDO IN QUESTO MOMENTO.
Tutti questi anni di test, sperimentazioni, prove, correzioni, migliorie, ottimizzazioni… ci sono
serviti per raggiungere il livello di specializzazione che abbiamo oggi e che ci ha permesso di
mettere a punto un metodo capace di generare risultati straordinari (cfr. il libro segreto dei
risultati).
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IL CORSO HELP FASHION

SCARICA GRATIS L'ESTRATTO

È ANCHE UN LIBRO

OPPURE CLICCA QUI

https://helpfashion.it/estratto-libro-metodoark.html


T&T Italia srl
Via Matteotti, 121 - Sant'Egidio alla Vibrata - 0861 847127 - info@efacile.it

ISCRIVITI ORA
AL CORSO HELP FASHION

DEDICATO AI NEGOZI MODA MULTIBRAND

https://www.helpfashion.it/

