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/ CHI SIAMO 

Bespoke ® è una azienda nata a Napoli  nell’anno 1999 a radice della lunga esperienza del suo attuale amministratore  nel mondo dell’industria 
hairdressing. 
Nata come società di distribuzione, negli anni ha sviluppato uno spiccato feeling per la formazione e la specializzazione sul taglio e sul colore, 
offrendo la migliore formazione al mondo con una ricerca continua della perfezione. 
Abbiamo creato per  tutti i nostri clienti, siano essi utenti dei nostri saloni  o affiliati alla nostra rete, l’esperienza di molti anni e la massima 
professionalità di tutte le persone che formano e collaborano con la marca Bespoke ®.  
Tutto questo è dimostrato giorno dopo giorno a partire dai prodotti cosmetici con ingredienti Bio, pensati, sperimentati e realizzati da noi,  fino ad 
arrivare ai  professionisti che lavorano a contatto con i clienti.  
Basiamo la nostra strategia sulla formazione, professionalità, personalizzazione e una grande  esperienza nel settore.  
Adeguiamo i nostri servizi e prodotti alle esigenze attuali del mercato per quanto riguarda prezzi e nuove tendenze.  
La nostra linea di prodotti dreamOn® haircare  è diventata  protagonista assoluti delle sfilate di moda della Milano Fashion Week e della Parigi 
Haute Couture: sperimentiamo nuovi prodotti costantemente che si adattino all’uso in salone e contemporaneamente alle passerelle della moda 
internazionale, consigliati dai migliori hairstylist mondiali. 



/ LA NOSTRA STORIA 

1999 nascita dell’idea  
2000 apertura punto vendita per la distribuzione  
2003 inizia l’avventura della formazione internazionale per 
parrucchieri 
2005 primo salone affiliato Bespoke a Napoli  
2008 la prima accademia di formazione Bespoke a Napoli  
2010 Lancio della linea dreamOn haircare 
2013 secondo salone affiliato Bespoke a Napoli - Casalnuovo   
2017 la prima accademia di formazione Bespoke a Milano  
2018 primo salone a Milano  
2019 terzo salone affiliato Bespoke a Caserta - Aversa  
2020 prossime 2 aperture di 1 salone femminile Napoli e 1 salone 
maschile Napoli  

Abbiamo creato un’offerta di servizi , senza però rinunciare alla 
professionalità .  
È cosi che riusciamo a fidelizzare la nostra clientela ed in poco tempo 
il cliente diventa il miglior testimonial del nostro marchio.  
Bespoke ® è un brand che gode di ampia fama, grazie alle sue 
proposte innovative ed all’altissima professionalità che lo 
contraddistingue, con sede a Napoli e Milano e partnership con sedi 
a Londra rappresentiamo una vera eccellenza del settore. 
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/ RETE 

 
Attualmente Bespoke ® sviluppa la sua attività in Italia attraverso  
2 centri di proprietà del brand  a Milano  e Napoli e  6 saloni affiliati   

Nell’anno 2018 abbiamo iniziato l’espansione  

Constatato il  successo di questo primo salone a Milano , stiamo aprendo la media di 1-2 saloni l’anno I 

Nei prossimi  anni l’espansione in Italia sarà costante e prevediamo di oltrepassare la quota di 10 saloni  entro la fine 
del 2023 e di essere presenti in più regioni d’Italia.  

Efficienza: è possibile sviluppare l’attività in un locale dalla superficie limitata, grazie alla buona organizzazione, 
all’efficace gestione degli appuntamenti ed al peculiare modello imprenditoriale del nostro affiliato, come 
spiegheremo più avanti.  

Semplicità:  la nostra immagine aziendale è semplice, accattivante ed immediatamente riconoscibile, senza la 
necessità di investire grandi quantità di denaro.  

Comodità:  I nostri centri sono aperti con orario continuato e sono ubicati in zone di forte passaggio o dotate di 
facilità di parcheggio.  

Offerta : innovativa Proponiamo offerte commerciali esclusive ed innovative, attraverso moderni strumenti di feed 
news letter , inoltre la nostra proposta è molto innovativa come il concetto Bio, trattamenti all’acido ialuronico e 
trattamenti naturali 



STORE LOCATOR  

1 Milano Bespoke Bio Beauty Salon via de amicis 33 - 20123 /  

☎ 0236535337 / 📱 3755112953 / mail bespokebiosalon@bespokeitalia.com  

2 Napoli Bespoke  Salon Corso Giannone 36 - 80141 /  

☎ 081296657/ 📱  3394497341 / mail pellinociro@live.it 

3 Casalnuovo Bespoke  Salon Corso Umberto 1° 509 - 80013 Na /  

☎ 0815224773/ 📱 3209755086 / mail giac.hair@hotmail.it 

4 Napoli - Bespoke Man Salon Concept  Via Marco Aurelio  Severino, 2 /  

☎ 0817805749/ 📱 3339920144/ mail acanfora.a74@gmail.com 

5 Caserta - Aversa - Bespoke Man Salon Concept Store Via Magenta 22 - 80013 

📱 3479541231 
6 Napoli - Volla   - Bespoke Man Salon Concept  Via Filichito 91 80044 / 

📱 3760258278 
7 Napoli Bespoke  Salon Donna Corso Giannone 45 - 80141 /  

☎ 0816332479/ 📱  3388534346 / mail pellinociro@live.it 

8 Bari  Bespoke Man Salon Concept  Via De Vito Francesco 29d / 70124 📱 3473966532

+ 
75 STORE DREAMON IN 10 REGIONI 

https://www.facebook.com/bespokebiobeautysalon/
mailto:bespokebiosalon@bespokeitalia.com
https://www.facebook.com/bespokesalon.viagiannone/
mailto:bespokebiosalon@bespokeitalia.com
mailto:ellinociro@live.it
https://www.facebook.com/giacomo.vinno
mailto:giac.hair@hotmail.it
https://www.facebook.com/bespokesalonaversa/
mailto:acanfora.a74@gmail.com
https://www.facebook.com/bespokesalonaversa/
https://www.facebook.com/bespokesalon.viagiannone/
mailto:bespokebiosalon@bespokeitalia.com
mailto:ellinociro@live.it
https://www.facebook.com/bespokesalonaversa/


IL PROGETTO  

Bespoke sviluppa il progetto rendendo unici e indipendenti i saloni con l’obiettivo di rendere l’attività  una attività imprenditoriale a 
carattere internazionale basato sulla formazione continua e sulla crescita costante 

Nella fase iniziale del progetto vengono garantii: 

⁃ Affrancamento  
⁃ Progetto personalizzato  
⁃ Presenza nella fase di inserimento prodotto  
⁃ Consulenza marketing, web marketing  
⁃ Pagina sito dedicata per news 



ESPERIENZA 
La nostra esperienza costruita in 20 anni di attività nel settore, non solo nella gestione delle attività in proprio ma 
anche nella condivisione e sviluppo di altre attività, è messa a disposizione di chi vuole rappresentare sul proprio 
territorio un marchio e un background unico ed originale, BIO E VEGANO ,  in grado di rappresentare una vera 
novità per il territorio e ottenere risultati certi e immediati. 

VANTAGGI COMPETITIVI  
Il marchio e il know how di dreamOn haircare  permette di ottenere in breve risultati basati sulla qualità e 
originalità della proposta e occupare una ottima posizione e reputazione  di mercato . 

SISTEMA 
Il sistema di fornitura  è studiato sulla base dei consumi e sul potenziale della rivendita  , evitando errori e perdite 
di denaro e sprechi di magazzino, minimizzandoli concentrandoci sull’incremento dei risultati e dei ricavi. 

SVILUPPO E RICERCA  
La nostra parola di ordine giornaliera è sviluppo , sperimentiamo sempre strategie nuove, già sperimentate nei 
nostri centri garantendo la funzionalità e efficacia, mettendo a punto e protocollando ogni singolo rituale, gesto, 
proposta o iniziativa. 

FORMAZIONE  
La formazione è il nostro must have , formazione continua per titolare, team, reception,  sono  previsti assistenza e 
incontri di formazione con un calendario mensile  previsto per formazione al prodotto , con l’obiettivo di rendere 
operativi tutti i dipendenti ed elementi del team 

MARGINI  
I prodotti offerti dreamOn haircare  garantiscono i più alti margini mai visti nel settore, con una strategia di listino 
e marketing visivo per attrarre più clientela di qualità predisposta a spendere per prodotti esclusivi e naturali  

KEY 



FORMAZIONE STILISTICA  

Aggiungiamo in questa nuova proposta anche un piano di Formazione Stilistica e Tecnica on line per il tutto Team , per tenersi sempre aggiornati sulle 
tendenze moda e prendere ispirazioni su nuovi servizi da proporre in salone su ZOOM 



FORMAZIONE AL PRODOTTO  

Nella proposta abbiamo studiato un piano di formazione al prodotto costante per titolare e staff   
Sulla piattaforma ZOOM sulle news dreamOn e sulle tecniche di vendita, per essere sempre aggiornati sulle ultime tendenze  

Inoltre è previsto, su richiesta , anche un piano di Formazione individuale e personalizzato per titolare e staff



Offerta commerciale // prodotti cosmetici  

Disponiamo a di una completa gamma di prodotti cosmetici hair care di nome dreamOn haircare  , con principi 
attivi naturali di alta qualità ed ingredienti bio e vegani  adatti alle esigenze della nostra clientela e/o ai 
trattamenti: Linea shampoo ,Linea per capelli colorati ,linea per cute con forfora e grasso  Linea coadiuvante per 
la caduta dei capello , linea all’acido ialuronico , Creme finish , Spray e olii , Lacche eco e gas .  



SERVIZIO ESCLUSIVO ON LINE 

Una novità importante con il servizio esclusivo on line, il nostro sito è messo a disposizione di tutti gli store dreamOn haircare e offrire 
il servizio rivendita a tutte le clienti o i clienti degli store con un codice del salone, inserendo il codice del salone, la cliente usufruirà di 
sconti gadget, punti etc.. e il prodotto sarà consegnato direttamente a casa sua , mentre al salone verrà riconosciuta una provvigione 
del 25% 

Nella fase iniziale del progetto vengono garantii: 

⁃ Affrancamento  
⁃ Progetto personalizzato  
⁃ Presenza nella fase di inserimento prodotto  
⁃ Consulenza marketing, web marketing  
⁃ Pagina sito dedicata per news 



I VANTAGGI  

Bespoke diventa un partner unico e insostituibile , una volta conosciuto non puoi farne più a meno  

I vantaggi garantiti sono: 

⁃ Campionatura per il salone gratuita  
⁃ Allestimento salone  
⁃ Esclusiva di zona  
⁃ Formazione per titolare e team 
⁃ Assortimento continuo dei prodotti mancanti senza fare minimi quantitativi  
⁃ Piano personalizzato  



AFFILIAZIONE 
AZIENDA  // DATI REGISTRATI  

Denominazione sociale  
Ragione sociale: Bespoke Italia di Antonio Gravina  

                         Pro.sa s.r.l. 
email: info@bespokeitalia.com 

email: franchising@bespokeitalia.com 
Registro marchio  

Nome del marchio: Bespoke  
No marchio: 008542912 

Ente: O.A.M.I. 
Classificazione di Nizza: 3, 35 y 44 Data di registrazione: 26/04/2010  

INFO FRANCHISING  
franchising@bespokeitalia.com 

Richiedi un colloquio // Antonio Gravina 3315864785 
                                 Milano              0245471216 

www.dreamonhaircare.com

mailto:info@bespokeitalia.com
mailto:franchising@bespokeitalia.com
http://www.dreamonhaircare.com

