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L'Enciclopedia Virtuale della Compattazione è lo strumento informatico più evoluto e moderno per
rispondere alle esigenze di un pubblico esigente e preparato come quello attuale.
Per poter, infatti, rispondere alle richieste professionali in tempo reale e non perdere quote di
mercato, è oggi indispensabile un'informazione che richiede un tempo e una volontà ben lontana
dalla media manifestata dai professionisti attuali.
Inoltre, la continua evoluzione delle informazioni rende impossibile documentarsi adeguatamente
senza rinunciare ad importanti spazi necessari al professionista per il suo recupero psico fisico.
Una volta concepita la necessità di uno strumento virtuale adeguato, abbiamo ritenuto dare un
contributo importante d'espansione alle aziende attuali che hanno bisogno di un aumento delle
quote di mercato.
In particolare il mondo dei servizi estetici e cosmetici fra cui acconciatori, estetiste e fisioterapisti,
hanno una caratteristica comune che li pone in calo di fatturato rispetto ad un comune trend di
crescita del mercato cosmetico o sono validi venditori o sono buoni applicatori, oggi per competere
occorre essere entrambi: bisogna sapersi procurare la clientela e mantenerla soddisfatta nel tempo.
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L'Enciclopedia Virtuale della Compattazione risponde a queste esigenze attraverso molteplici
strumenti che vanno dall'auto diagnosi fino alla video assistenza a distanza, inoltre permette al
pubblico di non far perdere all'operatore il tempo necessario per insegnargli manualità
indispensabili per rassodare la pelle e porlo al di fuori della concorrenza in un mercato che richiede
sempre più prodotti che diano effettivamente giovinezza, forza e bellezza.
®
Attraverso un percorso unico nel suo genere l'Enciclopedia Virtuale della Compattazione sfrutta le
conoscenze sviluppate dalle ricerche effettuate dal Conte Ciarpella Mario, sviluppate per oltre
venticinque anni con il contributo di migliaia di clienti e professionisti che hanno seguito con
successo le geniali intuizioni di questo ricercatore che ha da pochi punti base sviluppato una seria e
credibile opera semplice e logica che spiega, fornendo risultati unici, immediati e duraturi, come
invecchiare meno, mantenersi meno calvi, guadagnare più denaro facendo meno fatica.
Quindi adottando questo strumento informatico vi renderete conto che termini astrusi come ECM
®
Compattazione Posturale Espansione Cranica Macroscopica e tanti alti sono in realtà molto
semplici da capire e costituiscono la base per rispondere ad un mercato vitale ed in espansione.
La continua aggiornabilità del sistema lo rende flessibile e duttile, adatto ai sicuri cambiamenti che
avverranno nei prossimi anni.
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Video a disposizione per
l’insegnamento di particolari
movimenti con animazioni integrate
per l’insegnamento e l’auto
apprendimento.

Opzioni con musica a scelta,
visualizzazione del volume e
possibilità di scelta della cartella su
cui salvare le foto di default e
aggiornamento del software.

Scheda per l’aggiornamento via
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Scheda per la diagnosi tricologica
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Cranica Macroscopica.
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semplice valutazione delle
problematiche.

Scelte semplici e chiare.

Possibilità di scegliere il periodo di
trattamento a seconda delle
volontà e della convenienza del
cliente.
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prodotto da effettuare.
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