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ipartire dai piccoli
centri della nostra
provincia portandovi
attenzione al cliente,
innovazione dei prodotti e
delle tecnologie, moda e novità: è la ricetta con cui Laura
Maestri, 23 anni, ha aperto
il suo centro estetico "La
Dolce Vita" a Caselle Landi, proprio in piazza, di fronte
alla chiesa parrocchiale (in
via Dante 5).
Una scelta ben pensata, realizzata grazie a passione e impegno, con il sostegno della
famiglia, da una vita nel commercio, e con le idee ben chiare. E così a 23 anni il passo di
un'attività in proprio non è
troppo grande, anche grazie
all'esperienza che Laura ha
potuto fare nella sua pur breve carriera.
«Ho sempre avuto la passione, tanto che già alle superiori
raccontavo di voler fare questo lavoro - dice Laura -. Così
i genitori mi hanno sostenuto,
hanno approvato la mia scelta
e ho fatto la scuola a Lodi e intanto ho cominciato a operare
come stagista. Proprio facendo la stagista in un piccolo
centro estetico in un paese
della Bassa ho cominciato a
fare esperienza non solo delle
pratiche da estetista, ma anche della gestione del cliente.
In più la titolare è entrata in
maternità e dopo avermi visto

La giovane Laura Maestri ha aperto un moderno centro estetico nella Bassa

lavorare si è affidata a me in
toto durante i mesi della gravidanza e della maternità.
Quindi ho imparato a gestire
tutto il negozio, ed è stata

un'esperienza fondamentale».
Un'esperienza con cui ha potuto dare corpo al suo sogno
di studentessa. «Ho sempre

pensato a un'attività mia, forse ce l'ho nel sangue visto che
arrivo da una famiglia che ha
un negozio a Codogno - prosegue Laura -. Piuttosto che
aprire in città, in mezzo a tanta concorrenza, ho preferito
partire da un piccolo centro,
dove non c'erano estetiste, e
i risultati mi stanno dando ragione a 12 mesi dall'apertura.
È fondamentale però trattare
il cliente del piccolo paese come quello della città: dargli
innovazione di prodotto e di
tecnologia, portargli le ultime
tendenze, far conoscere nuove pratiche. E al tempo stesso
si cerca di dare un'offerta
completa e di mantenere il
rapporto amichevole, di piena
fiducia, che nei paesi si può
instaurare più facilmente».
Entusiasmo e passione non
mancano, ma di certo non è
semplice affrontare l'apertura di un'impresa, soprattutto
al giorno d'oggi. «I miei genitori mi hanno dato un grande
supporto e hanno messo a
mia disposizione la loro esperienza - conclude Laura -.
Inoltre ho avuto accesso ai finanziamenti di Regione Lombardia per l'imprenditoria
giovanile, risorse utilissime
anche se per come è strutturato il bando non è di grande
aiuto, perché l'investimento
si fa comunque da soli e poi la
Regione ti rimborsa. Insomma, facile non è, però ne vale
la pena».

