Carissimi amici ed amiche,
sono Armando Bianchi, amministratore della Balmain Hair Italia. Con la presente mi trovo a scrivere ciò che non avrei
mai pensato fino a pochi giorni fa. Sono solo in una stanza d’ufficio del mio “sogno” chiamato BALMAIN, chiuso
temporaneamente per l’emergenza COVID-19 dallo scorso 10 Marzo 2020.
Credo che in questo momento ognuno di noi stia ripercorrendo visivamente tutte le fasi salienti della propria vita: i
nostri ricordi più lontani, via via sempre più nitidi, sembrano rivivere in questi giorni cosi drammatici. La
consapevolezza che non è stato facile raggiungere quello che siamo e la certezza che non lo sarà altrettanto
“RIPARTIRE”, ci pone tutti in una situazione d’INCOSCIENZA che ci rende meno capaci di scorgere l’orizzonte della
nostra vita professionale e non solo.
Io sono un convinto ottimista quindi la mia natura mi impone di cogliere gli insegnamenti, che anche questa immane
tragedia porta con sé, non senza prima guardare e ringraziare tutti coloro i quali non ce l’hanno fatta e forse non ce la
faranno, le loro famiglie, i loro amici, le loro speranze, i loro sogni. Non è semplice accettare tutto ciò, ma lo dobbiamo
fare proprio per tutti coloro i quali non ci sono più.
La RIPRESA avverrà, speriamo il più presto possibile, e tutti noi dovremmo essere persone migliori, più solidali, più
rispettose del prossimo, del collega, del “capo”, del vicino, del nostro partner, della nostra cara ITALIA e del nostro
PIANETA. Una cosa è certa: l’unione fa la FORZA!
Più sapremo essere coesi, vicini, sensibili e rispettosi l’uno dell’altro e più vivremo in serenità ed armonia.
Coloro che mi conoscono personalmente o hanno partecipato ad una delle nostre presentazioni itineranti
#balmainhaircouTOUR, sanno quanto per noi di BALMAIN questi valori sono parte integrante del nostro progetto e
delle nostre persone. Proprio per questo, per la nostra vicinanza a tutti i nostri PARTNERS, per dare un contributo
concreto abbiamo pensato a queste misure STRAORDINARIE a voi riservate:
-

Sospensione temporanea di tutte le scadenze previste nel mese di Marzo 2020;
Spostamento di tutte le scadenze programmate pari al numero dei giorni di inattività previste dal decreto del
presidente del Consiglio;
Supporto costante e continuo attraverso i nostri social anche durante la chiusura delle attività;

ed in aggiunta solo per i nostri PARTNER, contrattisti Prestige Salon / Fashion Salon:
-

Costituzione di un “Filo Diretto” attraverso i nostri esperti in “Analisi e Gestione del salone” che potranno
farvi visita, e dopo un’attenta analisi, guidarvi nelle scelte per far RIPARTIRE al meglio la vostra attività.
Realizzazione di un Vademecum di “Sanificazione ed Igienizzazione” stampabile con relativa comunicazione
interna da utilizzare nel periodo di riapertura nel proprio salone;
Realizzazione di un piano comunicazione social personalizzabile per rassicurare tutti i vostri clienti finali circa
la sicurezza negli ambienti di lavoro;
VOUCHER di 1.000,00 € in colori Balmain, per fronteggiare la riapertura dove si prevede un’esplosione di tali
servizi;

Anche noi, come voi, siamo parte fortemente lesa da questa situazione incredibile che si è venuta a creare in Italia e
nel mondo, ma ci sembra doveroso fare uno sforzo CONCRETO per dimostrare a tutti VOI la nostra vicinanza e la
nostra solidarietà in un momento dove solo l’essere veramente uniti farà la differenza. #RIPARTIREMO
Con affetto.
Dott. Armando Bianchi
Balmain Hair Italia Srl
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