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Prefazione
a cura di Nennella Santelli

prefazione 
a cura di Nennella Santelli

Care amiche estetiste, importanti imprenditrici del 
beauty e del benessere, la vostra è una delle professioni 
più importanti perché agisce su quell’opera d’arte creata 
da Dio che è il “corpo umano”.

Da sempre la professione dell’estetista è una vera e 
propria missione. La missione di ridare autostima e far 
nascere un sorriso sulle labbra di chi si guarda allo spec-
chio. 

Una missione che coinvolge i cinque sensi e ogni or-
gano del corpo, e che per questo non può essere esegui-
ta a distanza. Non c’è email, fax o mezzo “intelligente” 
capace di sostituire il lavoro che ogni estetista fa con 
le proprie mani, contribuendo non soltanto al benesse-
re fisico della persona, ma anche e soprattutto a quello 
spirituale. 

Come, infatti, dimostra la PNL, l’uso di cosmetici e 
di trattamenti estetici determina benefici a livello emo-
tivo, aumentando la fiducia in se stessi e sviluppando 
un’attitudine positiva nei confronti del mondo che ci 
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circonda. Non a caso, il trend che ormai da tempo si sta 
affermando nel settore è di spostarsi dall’idea di bellez-
za a quella di benessere: una crema, quando applicata, 
non soltanto cura la pelle, ma ci fa anche stare meglio, 
nel senso più ampio del termine. 

L’estetista, diventa così una vera e propria consi-
gliera, un’alleata preziosa nella cura del corpo e dello 
spirito, capace di guidare le clienti alla scoperta di una 
dimensione del piacersi che non si ferma all’apparenza 
ma che va in profondità. 

Il centro estetico, di conseguenza, cambia e diventa 
non più solo un semplice luogo, ma un vero e proprio 
scrigno dove chi entra è avvolto da profumi, colori, 
suoni, che inondano di piacere. Un posto quasi magico, 
dove ogni volta che si è stanchi o stressati, si desidera 
tornare perché si sa che lì c’è qualcuno che si prende 
cura di noi. Un posto dove nulla è lasciato al caso e ogni 
dettaglio è pensato per creare un ambiente confidenzia-
le e gradevole dove sentirsi protagonisti. Quasi come 
delle star! 

In questo posto sono le persone, oltre che le tecno-
logie utilizzate, a fare la differenza. Per questo è impor-
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tante investire sul proprio staff  e trasmettere ai propri 
collaboratori un approccio positivo al lavoro. Più si sarà 
capaci di individuare i desideri di chi si ha difronte, più 
si sarà creativi nel proporre le soluzioni migliori, più il 
business avrà successo. 

E poi, visto che la vita si allunga sempre di più, biso-
gnerà creare la nuova figura del “beauty longevity trai-
ner”, qualcuno in grado non solo di prendersi cura della 
pelle, ma dell’intera architettura corporea che la sostie-
ne, capace di educare le persone per farle giungere a 
una sana e attiva longevità, insegnando loro a respirare, 
a correggere posture scorrette che ostacolano la circo-
lazione linfatica, sanguigna, ed energetica, e riattivando 
così ogni parte del corpo, e dello spirito. Un ruolo che 
andrà di diritto alle estetiste che, appositamente forma-
te, potranno avvalersi della conoscenza che hanno delle 
proprie clienti. 

“Sarebbe inutile l’obiettivo della scienza di aggiungere anni di 
vita, se non fosse possibile dare qualità di vita agli anni” 

(cit. Rita Levi Montalcini). 

Nennella Santelli.
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Introduzione

introduzione

Questo non è un libro…(almeno non solo).

Questo non è un manuale di marketing.

Non è un libro di soluzioni infallibili per la tua atti-
vità.

Non è un libro di rivelazioni o verità assolute.

Non è un “libro sacro” che ha la presunzione di sve-
lare i segreti di cui nessuno si è mai accorto. Ma è qual-
cosa di prezioso perché parla di te.

-
Questo è uno spazio bianco, scritto con le tue idee, 

con i tuoi colori, con le tue esperienze di donna e di 
professionista, che ogni giorno si confronta con il mon-
do e con i propri sogni da realizzare.

Anni di lavoro al tuo fianco, cara lettrice, ci hanno 
dato l’idea di raccogliere tra queste pagine i passi di un 
percorso che con ostinazione ed entusiasmo continui 
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a intraprendere, non senza ansie ed errori, ma comun-
que costellato di successi e vittorie. Un percorso che da 
sempre Venere condivide e vive con te!

Questo libro è per chi è in cerca di consigli e spun-
ti per diventare o per continuare ad essere una Beauty 
Manager perfetta. E noi di Venere vogliamo dedicarlo 
anche a te! 

Questo libro è il racconto che svela i segreti di una 
storia:

LA NOSTRA STORIA…LA TUA STORIA…LA 
STORIA DI VENERE!

Stefano e Daniele
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L’inizio di un viaggio
Il nostro Venere Trip

L’inizio di un viaggio

 Primo Cosmoprof

Il nostro Venere Trip.
(Una storia, due metà)

“Sulla nostra scrivania abbiamo uno scrigno che 
rappresenta il nostro tesoro: dentro c’è la nostra mo-
tivazione, le nostre idee, il nostro potenziale, il frutto 
simbolico del nostro lavoro”.
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Al suo interno sono conservati i fogli di un progetto 
agli esordi, il disegno iniziale da cui Venere prende vita. 
Da lì parte il nostro desiderio di scrivere questo libro 
che rappresenta in qualche modo la nostra vita, il per-
corso professionale, ma anche personale, che ci ha por-
tati fin qui. E soprattutto rappresenta tutto quello che 
abbiamo condiviso con te: dalle piccole sconfitte alle 
grandi vittorie, dalle prime incertezze ai dubbi più gran-
di che hanno fatto parte e fanno parte della tua strada 
per il successo. 

“A 23 anni, pensavamo solo a conquistare un PO-
STO in società”.

Un posto fisso, si intende. 

Nulla di più sbagliato! Ripensandoci, ci fa sorridere, 
soprattutto per come sono poi andate le cose, ma all’e-
poca si pensava che il lavoro da dipendente fosse sino-
nimo di uno stipendio sicuro e quindi di stabilità, ed era 
difficile andare controcorrente.

Ad avercela una tale lungimiranza forse avremmo 
guadagnato del tempo e scoperto prima la nostra stra-
da, ma forse anche le scelte fatte da ragazzi ci son ser-
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vite per capire che le nostre capacità dovevano esser 
investite in altri modi per essere felici. 

Grazie alla zia di Daniele, che dobbiamo proprio rin-
graziare, seguimmo un corso di programmazione che 
ci apri davvero un mondo, il nostro mondo. Una volta 
terminata la nostra formazione informatica, eravamo 
pronti a metterci immediatamente in gioco.

Sapevamo sviluppare e creare software, ma non ave-
vamo la più pallida idea di come inserirci nel mercato 
del lavoro. 

Farci conoscere ha comportato grossi sforzi, ne sai 
qualcosa, vero?

Da dove iniziare? Dalla nostra prima tappa comune: 
San Giorgio a Cremano. Il nostro percorso per “vender-
ci” meglio iniziò proprio da dove abitavamo: realizzam-
mo i primi volantini e, senza grandi mezzi, ma grazie a 
qualche amico di gran cuore, come la cara Veronica che 
non si è mai tirata indietro, iniziammo a tappezzare le 
strade. Non fu risparmiata nessuna auto e nessun ne-
gozio! 

  “SI REALIZZANO SOFTWARE SU MISURA”
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Agli esordi sapevamo di non poter andare troppo 
per il sottile, dovevamo guadagnare e questo era il no-
stro obiettivo. Proponevamo sviluppo di software per 
ogni tipo di attività e fu proprio grazie ad un volantino 
che Pina (ancora oggi una cara amica) si accorse di noi 
e ci propose di creare un gestionale per il suo istituto di 
bellezza: quello fu il nostro primo gestionale, il prototi-
po di Venere. 

Targa “Prima Beauty Manager Venere dal 2003” 
Conferita a Pina Carciati nel 2019

Nulla ci faceva paura… beh…. quando ci chiesero 
di sviluppare un gestionale per servizi cimiteriali non fu 
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proprio così.
 Continuavamo a cercare di “crescere”, e quando 

un’azienda ci chiese di far parte del proprio team di con-
sulenti informatici non rifiutammo, anche se la nostra 
voglia d’indipendenza sembrava avere sempre la meglio.

“Tra un turno di lavoro e l’altro, Stefano ed io con-
tattavamo e fissavamo appuntamenti in ogni zona di 
Napoli e provincia. Ci dividevamo le aree, dandoci dei 
traguardi da raggiungere giorno per giorno, pur di far 
girare il nostro nome”. 

E nel frattempo riuscimmo a trovare il nostro primo 
studio, una prima sede per la nostra attività. 

“Fu il cognato di Daniele, Massimo, a regalarci il pri-
mo studio: un dono impossibile da rifiutare. A differen-
za nostra, lui sembrava aver già colto le potenzialità del 
nostro progetto”. 

 
Una sede non perfetta, certo, in condivisione, da ri-

strutturare, ma pur sempre il nostro primo ufficio! Era 
il momento di fare sul serio, non soltanto perché le spe-



22

se aumentavano ma anche perché la responsabilità nei 
confronti delle persone coinvolte cresceva a vista d’oc-
chio.

“In quel momento avvenne qualcosa, si accese una 
scintilla e capimmo che il nostro obiettivo era cambiato: 
non volevamo guadagnare di più, ma realizzare il nostro 
sogno e lavorare con passione giorno dopo giorno, così 
che il guadagno sarebbe poi venuto da sé”.

Ci credevamo così tanto che, alla proposta di un la-
voro full time nella grande realtà dell’azienda Compu-
ter Discount, rifiutammo l’offerta. E ti sembrerà una 
pazzia, lo sappiamo bene, ma quella fu la svolta, perché 
riuscimmo ad accordarci con l’azienda per avere in ge-
stione uno spazio tutto nostro al suo interno, a diretto 
contatto con potenziali clienti che ancora non conosce-
vamo. Lavoravamo come sviluppatori di software, ma 
questa volta non dipendevamo da nessuno… né aveva-
mo un paracadute.

Da qui iniziava una nuova storia… il nostro nuovo 
viaggio.
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“Dire no ad un lavoro stabile può essere folle, ma se 
hai il coraggio di credere in te stesso, allora la follia as-
sume tutto un altro significato: è scegliere di non porre 
limiti alle tue capacità e alla tua libertà di espressione. 
Tutto questo non ha prezzo”.

Computer Discount ci introdusse alla prima fiera: La 
Fiera dell’Estetica qui a Napoli e noi… eravamo prepa-
rati! 

Grazie allo sviluppo del primo software gestionale 
personalizzato per centri estetici, e grazie a Pina, riu-
scimmo a creare e a proporre con successo un prodot-
to diverso dai gestionali generalisti riadattati dalla con-
correnza. Un software che guardava alle esigenze e alle 
problematiche tipiche che un istituto di bellezza si trova 
quotidianamente ad affrontare. 

Per crearlo, trascorrevamo pomeriggi interi nel suo 
beauty center: armati dei nostri PC, provavamo ad im-
medesimarci nel ruolo del cliente e in quello dell’este-
tista. Dovevamo entrare in quel mondo e percepirne 
le emozioni, le richieste e le dinamiche per lavorare al 
meglio sui punti deboli e aumentare i punti di forza.
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“Così nacque Venere 2003 nella sua prima versione: 
il software gestionale per professioniste della bellezza, 
che da quella prima fiera sino ad oggi è divenuto il no-
stro orgoglio e un punto di riferimento per tutte le no-
stre clienti”.

Venere 2003

Dopo quella, di fiere ce ne furono altre… oramai 
avevamo iniziato a camminare solo con le nostre forze, 
creando il nostro team ogni anno più numeroso e ricco 
di professionisti.

Fiera di Roma, InterCharm Milano, Cosmoprof  Bo-
logna, Cosmoprof  Hong Kong: ogni fiera era una con-
quista, un susseguirsi di momenti positivi, ma anche di 
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momenti difficili…perché ogni vittoria, ogni successo 
comporta spesso una rinuncia o un sacrificio, e guardar-
si indietro non è sempre facile. 

Roma International Estetica 2014

Ma la passione che alimentava il nostro sogno, in-
sieme ad ogni piccolo traguardo raggiunto; così come 
sapere che ci sarebbe stato un nuovo cliente che si sa-
rebbe fidato di noi, ci dava e ci dà ancora, sia a noi che 
al nostro team, l’entusiasmo e l’ostinazione di superare 
le difficoltà. 
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“Nel nostro scrigno dei ricordi, tra quei fogli di pro-
getti, ci sono foto e ricordi, pensieri e momenti impressi 
che ci ricordano da dove siamo partiti.”

Mentre Daniele in sede coordinava il team di svilup-
patori per perfezionare il software, ottimizzandone le 
prestazioni, io mi occupavo delle relazioni con i clienti, 
e con i potenziali tali. Impiegavamo ogni minima ener-
gia per raggiungere, ogni giorno, il nostro obiettivo av-
vicinandoci sempre di più al nostro sogno. 

Tutto è mosso da un solo obiettivo: riuscire con pas-
sione a vivere la bellezza del nostro lavoro, condividen-
do e coltivando un costante confronto tra noi, il nostro 
team e i nostri clienti.

Riuscire a trasmettere questa passione significa tra-
smettere l’affidabilità e la certezza che nulla è mai lascia-
to al caso. 

E forse proprio questo modo di pensare è ciò che ci 
permette di essere apprezzati da te e dalle tue colleghe.

“Questo scrigno è il simbolo di ciò che siamo, ma 
anche di ciò che potremo diventare una volta che sco-
priremo davvero tutti i tesori che contiene. 
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Questo scrigno siamo noi, la nostra azienda e le per-
sone che la vivono mettendo in campo le loro idee e il 
loro impegno. Crescendo, ne aggiungiamo un tassello. 
Questo scrigno è Venere Software”.

E tu, proprio come noi, stai vivendo l’entusiasmo 
di andare avanti mossa dall’ambizione, ma nello stesso 
tempo non manca quella sensazione d’incertezza che 
spesso ti ha messo in crisi, facendoti addirittura pensare 
di “mollare tutto”. Eppure continui ad esser lì, corag-
giosa ed energica pur di realizzare il tuo sogno e di-
ventare “la migliore” nel tuo campo, per trasformare te 
stessa da artigiana dell’estetica a Beauty Manager. 

È con questa consapevolezza che dedichiamo a te 
questo libro, una raccolta di consigli preziosi per evitare 
di essere colta impreparata dalla tempesta e per ricor-
darti che la forza per raggiungere il successo è nascosta 
in uno scrigno che è il tuo centro: nel suo potenziale, in 
quello inespresso, che non sai ancora gestire a pieno o 
che non riconosci. E conquistare e custodire il successo 
dipende solo da te. 
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“Niente di ciò che facciamo ogni giorno è mosso 
dalla presunzione di creare qualcosa dal nulla, ma dalla 
convinzione che qualcosa di nuovo può essere trovato 
nei cassetti della quotidianità, nel nostro ambiente di 
lavoro, nel confronto con il nostro team o nel nostro 
animo. 

Scoprirlo e svelarlo, portarlo alla luce per modificar-
lo e consolidarlo, rimane per noi il vero obiettivo: un’e-
sperienza senza fine”.



Legenda:

Capitolo 1 - Gestione del centro estetico
Capitolo 2 - Gestione del personale
Capitolo 3 - I superpoteri di una beauty manager
Capitolo 4 - L’imbuto magico che ti genera clienti
Capitolo 5 - Un cliente, come un diamante, è per sempre
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gestione da favola!
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primo capitoLo  
Gestione del centro estetico:  

dai mal di testa per un’azienda caotica 
a una gestione da favola!

Una carriera senza confini

All’interno del contesto odierno, in cui la nostra 
identità professionale va ridefinendosi di volta in volta, 
ci sei anche tu e la tua “leadership in rosa”. Che tu stia solo 
pensando di potenziare il tuo centro estetico o che in-
vece abbia già messo tutte le carte in tavola per giocarti 
la tua chance, questo è il libro che fa per te. Cerchere-
mo, grazie anche alle esperienze che molte tue colleghe 
ci hanno raccontato, di costruire insieme il percorso 
più giusto per abbandonare l’idea di vivere il tuo lavo-
ro come semplice artigiana - sei una dottoressa dell’estetica, 
ricordalo! - e trasformarti in una Beauty Manager a tutti 
gli effetti.

Qui non basta proclamarsi titolare di una Beauty Spa 
per esserlo davvero. Dovrai avere dimestichezza con 
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tutte le vicende che investono l’azienda; dovrai guardare 
trasversalmente a tanti aspetti, così da poter affrontare 
tutte le eventuali problematiche che di volta in volta si 
presentano per una gestione di successo. 

Questo libro nasce proprio con l’intenzione di darti 
alcuni fondamentali suggerimenti che vanno dall’orga-
nizzazione interna alla vendita, passando per la comu-
nicazione e la fidelizzazione del cliente e del tuo team, 
così da rendere prevedibili, controllabili e risolvibili i 
potenziali imprevisti, ma soprattutto per una corretta 
ed efficiente gestione quotidiana che sfrutti tutte le armi 
che hai a disposizione e le tue competenze manageriali.

Oggi inizia il tuo percorso verso una carriera 
senza confini!

Il traguardo a cui ambire è quella situazione in cui c’è 
ordine e chiarezza delle informazioni, dove si sa esatta-
mente come è articolata la giornata lavorativa e dove le 
giacenze in magazzino sono sempre monitorabili.
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Tempo: per favore, maneggiare con cura!

“È tardi! È tardi!”, diceva il bianconiglio di Alice men-
tre, rincorreva affannosamente il tempo. E tu? Quan-
te volte ti sei trovata a correre dietro le situazioni? Il 
tempo manca, ti senti soffocare. E dunque, corri senza 
guardare indietro, corri per riuscire a concludere tutto. 
Senza sosta, senza respiro.
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La prima, necessaria risorsa per gestire con succes-
so un’azienda è darsi la possibilità, nonché avere l’intel-
ligenza di mantenere uno sguardo d’insieme sul tutto. 
E se affanni correndo dietro alle situazioni, dall’errore 
non scappi. Arriverà un momento in cui la corsa sarà 
controproducente e disfunzionale al successo, e non 
solo, finirà anche per favorire crisi spesso senza ritorno. 

Ciò che istintivamente sembra giusto, può non esse-
re appropriato alla vita del tuo istituto. Bene, l’impulsi-
vità e gli allarmismi sono ciò che dobbiamo e possiamo 
evitare. Noi che di corse ne abbiamo fatte tante, sappia-
mo bene che significa. Per questo ti suggeriremo piccoli 
trucchi che abbiamo imparato sul campo, trasformando 
così la tua corsa affannosa in una piacevole passeggiata. 

Il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo per 
agire con efficacia e raggiungere i nostri obiettivi. Tem-
po per vivere, divertirsi; tempo per respirare; tempo per 
pensare, analizzare e pianificare. Tempo da dedicare a 
nuove opportunità di guadagno. 

Come ottenerlo? 
Qui c’è bisogno di ORGANIZZAZIONE! La cor-
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retta gestione di un centro estetico corrisponde a una 
situazione in cui vi sia ordine e chiarezza delle informa-
zioni tra i membri dello staff; in cui si sa esattamente 
come è articolata la giornata lavorativa; dove non si la-
scia spazio all’imprevisto e non si toglie tempo alla vita 
privata.

1.1 Organizzazione è mentalità

Cosa voglio? Come lo voglio?
In generale, la prima, istintiva risposta che tutti da-

rebbero è: “Tantissimi clienti!” - pensando soprattutto 
al ritorno economico che ne deriverebbe. Dalle nostre 
esperienze possiamo dirti che bisogna puntare all’eccel-
lenza, alla qualità e alla professionalità.

Immagina di dar vita ad una catena di centri di Bel-
lezza e che il tuo nome diventa un marchio distintivo 
di stile e innovazione; immagina di dar vita a dei luoghi 
dove i tuoi clienti vengono coccolati in strutture all’a-
vanguardia, accolti da volti sorridenti e rilassati. 

Bisogna puntare alle stelle…ma un passo alla volta.
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Il primo da fare, riguarda solo te. Abbiamo provato 
a farti viaggiare con l’immaginazione, parlando innanzi-
tutto del tuo futuro; sai perché? Interiorizzare gli obiet-
tivi a medio e lungo termine che si vogliono raggiunge-
re consente un autoconvincimento indispensabile per il 
successo stesso. 

Ad esempio, sai che quando iniziamo una dieta, la 
rinuncia si trova sempre dietro l’angolo. Prova ad im-
maginarti con quel bel bikini che le amiche ti hanno 
regalato l’anno scorso. Immaginati allo specchio, con i 
capelli sciolti, pronta per andare in spiaggia. Meraviglio-
sa. Quello deve essere il tuo obiettivo, e ora che ce l’hai 
in mente, nessun aperitivo potrà fermarti.

Questo vuol dire interiorizzare gli obiettivi, e i suoi 
effetti sono tutti da provare.

Focus

Costruisci il tuo percorso a 5 stelle
Ti abbiamo appena detto che il successo va 
costruito a piccole tappe, acquisendo con-
sapevolezza delle proprie capacità, della 
propria esperienza e dei propri strumenti. 
Per farlo, devi guardarti con sincerità, sen-
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za presunzione e senza pregiudizi, e dire: 
“ce la farò!”. 
Partendo da te, guarda al traguardo, ma 
lungo il tragitto poniti degli obiettivi inter-
medi. 

Questo libro che Venere ha scritto per te è  
il simbolo di questo percorso, rappresenta 
la strada che dovrai percorrere nella tua 
professione di Manager della Bellezza. 

Un percorso fatto in capitoli dove ogni ca-
pitolo è una singola tappa nella quale ac-
quisirai tutti gli strumenti necessari per la 
tua crescita professionale. Questo è il tuo 
percorso per il successo.

Come raggiungerlo? Inizia da qui!

In questo primo capitolo. Farai i conti con 
te stessa, verificando punti di forza e punti 
di debolezza nella gestione del tuo centro 
e della tua squadra. Imparerai l’importanza 
del confronto e scoprirai i segreti di un’or-
ganizzazione perfetta.
 
Nel secondo, invece, capirai come selezio-
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nare e valutare i membri del tuo team, im-
parando che un leader sa sempre mettersi 
in gioco al momento opportuno…e inoltre, 
hai pensato all’importanza del web? 
E poi… in questa pagina non possiamo sve-
larti tutto! 
Continua a leggere e scrivi le tue riflessio-
ni. Ciò che hai imparato vogliamo scoprirlo 
con te!
Attraverso ogni capitolo definisci la tua rot-
ta verso il successo …buona lettura!
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È questione di DETERMINAZIONE!

Ora che abbiamo definito l’obiettivo da raggiungere, 
è necessario procedere per tappe, con costanza e corag-
gio, e partendo dalla valorizzazione degli elementi già 
a tua disposizione. Iniziamo da uno screening attento 
della struttura nella quale si opera; delle competenze e 
del numero di collaboratori specializzati che si posso-
no mettere in campo; del target di clienti che si vuole 
raggiungere; della conoscenza relativa alle innovazioni 
e ai migliori prodotti sul mercato. Sappiamo che il tuo 
obiettivo è puntare all’eccellenza, ma adesso facciamo i 
conti con la realtà. Fare immediatamente un passo più 
lungo della gamba potrebbe essere controproducente 
all’intero progetto. 

Il tuo sogno deve essere la guida, ma la rotta dovrà 
essere composta di obiettivi piccoli e controllabili che 
consentono di verificare il progresso del tuo viaggio. 

Intendiamoci: se le competenze dello staff  non per-
mettono di gestire una moltitudine di servizi, una tattica 
vincente potrà essere specializzarsi in un singolo servi-
zio/prodotto e promuoverlo ad un target di clientela 
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specifico. È molto meglio farsi riconoscere per ciò che 
si è, che per ciò che si vorrebbe essere.

1.2 La gestione dei ruoli

Spesso ci capita di ascoltare professioniste della bel-
lezza che lamentano una condizione di costante stress 
per il troppo lavoro che incombe sulle loro spalle. In 
questo stato di disagio permanente, anziché mostrare 
serenità, si rischia di trasmettere agitazione, perplessi-
tà o improvvisazione nei confronti dei propri clienti, 
pur avendo tutte le carte in regola per essere al top… 
Risultato? Invece di comunicare bene e con convinzio-
ne le proprie qualità e la propria professionalità, tran-
quillizzando il cliente abituale o potenziale che sia, lo si 
allarma trasmettendo insicurezza ed incertezza, che si 
traduce in reticenza nell’affidarsi al centro.

Sappiamo bene che in questo tipo di lavoro, la strut-
tura in cui si opera deve essere un luogo accogliente in 
cui potersi concedere un momento intimo e di relax; 
un tempo che ognuno ricerca per prendersi cura di sé 
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e del proprio benessere. In tal senso, una condizione di 
instabilità espressa dalla disorganizzazione della Beauty 
Manager o del suo team, rischia di produrre un effetto 
negativo e di imprimere nella mente del cliente, nono-
stante il buon lavoro svolto, un’impressione spiacevole 
tale da allontanarlo. 

Niente panico; no, non è necessario seguire corsi 
contemplativi o di gestione dell’ansia! Tutto può essere 
facilmente risolto se si lavora sinergicamente in gruppo.

La gestione dei ruoli all’interno dell’azienda è il se-
condo fattore organizzativo indispensabile per una cor-
retta gestione del tempo: con questo concetto intendia-
mo esprimere la capacità di convogliare tutte le azioni 
del team verso uno stesso obiettivo, in modo coordina-
to ed efficiente. 

Ipotizziamo che più collaboratori inseriscano in 
agenda appuntamenti che vanno accavallandosi l’un 
l’altro, e magari proprio con quella tua collaboratrice 
che per il giorno previsto è di riposo o non disponibile. 
In questo caso, già è evidente come una corretta ripar-
tizione dei ruoli, che necessariamente devono interagire 
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tra loro, rende possibile una conduzione più armoniosa 
del centro ed evita gli errori.  

1.3 Il Briefing

Di fondamentale importanza per questo tipo di ge-
stione, sono i momenti di briefing periodici in cui il 
team analizza il lavoro fatto nel periodo immediatamen-
te precedente all’incontro e decide la linea da seguire 
per i mesi a venire. La definizione di questi momenti è 
di indubbia utilità. Essi favoriscono la coesione interna 
della squadra, generano una condivisione degli obiettivi 
in termini di competenze e di vendita, supportando una 
definizione dei ruoli che abbatte i conflitti e vede la ma-
nager non solo come responsabile del centro ma anche 
come punto di riferimento per i suoi collaboratori. 

Ed è in questi momenti che si vede tutto il vantaggio 
di avere un software gestionale specifico per istituti di 
bellezza. Questo genere di software, sulla scorta di sta-
tistiche, percentuali e schede obiettivi, consente di avere 
elementi concreti per valutare l’operato e la resa della 
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squadra. Essi saranno, in questo caso, lo specchio ma-
gico in cui si riflette l’immagine reale e oggettiva della 
tua situazione aziendale, consentendo di acquisire una 
serie di report dettagliati sui risultati raggiunti ed evitare 
possibili errori di giudizio dettati da simpatie/antipatie 
o vaghe sensazioni. 

Il briefing periodico, infatti, non deve esser percepi-
to con una connotazione negativa: solo monitorando le 
prestazioni di ognuno si andrà a capire su cosa lavorare 
e migliorare il tutto senza scontentare nessuno dei col-
laboratori. Ed è in questi momenti che viene definita la 
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linea strategica del centro, in termini promozionali e di 
marketing, così da ottenere un piano di azione di me-
dio/lungo periodo più proficuo ed efficace da seguire.

Focus

La Ricetta del Briefing Perfetto

Organizzare un Briefing, un momento di 
confronto costruttivo sui risultati consegui-
ti e gli obiettivi da raggiungere o sull’anda-
mento e il comportamento sia del team che 
dei clienti oggi è davvero semplice. E sicu-
ramente lo sarà anche per te e il tuo Beauty 
team. 

Anche per Venere diventa un momento fon-
damentale di scambio di spunti e idee. Noi 
l’abbiamo suddiviso in step, pochi passaggi 
per utilizzare al meglio questo strumenti. 

1. Scegli un giorno. Decidi che quello del 
briefing sia un evento periodico. Es. una 
volta a settimana. 
In quel giorno e in quel determinato ora-
rio, tutti i membri della tua squadra do-
vranno pensare “non ci sono per nessu-
no”, tranne che per te!  Magari scegli un 
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giorno che non coinvolga riposi di altri 
collaboratori, oppure se hai durante la 
settimana o durante il mese almeno un 
giorno in cui sono tutti presenti scegli 
quello. Coinvolgere i collaboratori nel 
loro giorno di riposo potrebbe creare 
dei malcontenti che potrebbero minare 
i buoni propositi della riunione. 
Poi sta a te capire se investire 1 o più 
ore della giornata lavorativa per questo 
confronto, posticiparla e o anticiparla a 
inizio o fine giornata. 

2. Indici una riunione. Come farlo? Parla 
con il tuo gruppo di lavoro, comunica 
l’orario in cui dovrete effettuare il brie-
fing aziendale. 

3. Prepara il materiale. Per quella data, 
ogni membro del team dovrà portare 
un report di risultati raggiunti. Potrebbe 
essere relativo alle richieste dei clienti, 
ai pagamenti, alle assenze dal centro, 
proprie o dei clienti, ai feedback sugli 
operatori in cabina. Noi consigliamo di 
far si che ogni membro del team abbia 
il compito di stilare il report secondo le 
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sue competenze. 
Tra i materiali da far preparare ai tuoi 
collaboratori è utile anche prevede-
re una lista delle difficoltò incontrate 
durante il lavoro, le cose che non sono 
piaciute e le cose che ogni dipenden-
te crede si possano migliorare. Inoltre, 
sarebbe opportuno se ogni collabora-
tore portasse spunti e nuove idee così 
da coinvolgere nel processo di crescita 
aziendale facendoli sentire parte della 
stessa. 

4. Organizza la riunione. Se convocare fisi-
camente tutti al momento della riunione 
di Briefing, potrebbe risultare difficile, 
puoi pensare di sfruttare le piattafor-
me digitali per riunioni a distanza. Or-
mai, avrai imparato ad utilizzarle bene 
confrontandoti con le vicissitudini che 
hanno coinvolto tutti noi. Ad esempio 
“Google Meet” potrebbe essere uno stru-
mento che fa al caso tuo: usa le piatta-
forme per connetterti e programmare 
con un avviso le riunioni di confronto, e 
dai il tempo ai tuoi collaboratori di or-
ganizzare in largo anticipo tutte le loro 
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idee di successo. 

5. Non perdere di vista l’obiettivo di un 
briefing. Questo strumento organizzati-
vo è utile per guardare e analizzare in 
modo chiaro tutti i dettagli che durante 
il lavoro pratico potrebbero esserti sfug-
giti. Cogli l’occasione per confrontarti 
sull’andamento del tuo centro, scoprire i 
punti deboli e le eventuali carenze. Veri-
fica poi quali sono i tuoi plus aziendali. 
Cosa lo fa “funzionare” con successo? Gli 
obiettivi da individuare e raggiungere a 
breve, medio, lungo termine divengono 
uno stimolo a lavorare meglio per tutti i 
membri del gruppo. 

ESSERE BEAUTY MANAGER VUOL DIRE 
GESTIRE E ORGANIZZARSI in primis, ed ogni 
giorno può essere quello giusto per dare una svolta de-
cisiva al tuo lavoro!
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1.4 Monitoring: tutto sotto controllo

Sappiamo che uno dei compiti più ardui da fron-
teggiare nella gestione del tuo centro di bellezza, con-
siste nel riuscire a mantenere pieno controllo su tutti i 
prodotti e le giacenze che andranno accumulandosi in 
magazzino. Immagina questa scena: sei in cabina con 
una cliente lei stai facendo un trattamento dimagrante 
e sei riuscita a convincerla dell’importanza dei prodotti 
domiciliari per massimizzare l’effetto. 

Grazie alla tua bravura nello spiegare tutto in modo 
chiaro e trasparente alla cliente, sei riuscita nell’ardua 
impresa di venderle un prodotto. Sei convinta di averlo 
in magazzino, la cliente esce va in reception e li scoprite, 
entrambe che il prodotto non è disponibile, sono tutti 
finiti! La cliente un po’ delusa dice che lo prenderà la 
prossima volta, ma entrambe sapete che non è così, la 
vendita ha i suoi tempi e se il cliente si raffredda la ven-
dita si perde. Come ti sentiresti in una situazione simile? 
L’hai mai vissuta? Sai, sappiamo bene che spesso ti ri-
trovi ad acquistare prodotti in eccesso, che possono dar 
vita a montagne delle quali non vedi più la cima. 
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E in cosa si traduce una condizione simile? Maggio-
ri spese, a fronte di un mancato guadagno. Preferiamo 
utilizzare per questo fenomeno l’espressione “effetto 
benda”, riferendoci a quel momento di totale caos in 
cui si rinuncia a dare ordine a quel cumulo di scatoloni 
in magazzino. Caos che deriva dall’assenza di una visio-
ne d’insieme, che si manifesta anche nell’incapacità di 
riconoscere i servizi più richiesti e venduti e di tenere 
d’occhio i clienti più assidui e fidelizzati e distinguerli 
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da quelli incerti o da fidelizzare. Come ovviare a questo 
problema? Di sicuro sarà utilissimo effettuare in primo 
luogo un’analisi dei prodotti più venduti fino ad allora: i 
più richiesti dai clienti del tuo centro, sono ovviamente 
i prodotti che meno rischiano di andare nel dimentica-
toio. 

SEMPRE GUARDARE ALLE TENDENZE DEL 
MOMENTO! 

Ma ridurre il rischio non vuol dire eliminarlo del tut-
to: si sa, molte di voi in determinati periodi dell’anno 
“navigano a vista”, incorrendo nell’errore di effettuare 
ordini troppo grandi o magari di prodotti sbagliati, ma-
gari i TOP-gamma che invece non riescono ad essere 
proposti alla clientela… anche in questo caso il tempo 
diviene un amico prezioso per capire come muoversi 
e correre ai ripari. Ma noi abbiamo bisogno di agire in 
maniera preventiva; in questo un valido contributo può 
essere reso da quegli strumenti informatici sempre più 
innovativi che ci sostengono nella gestione aziendale.
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Focus

Non ne hai ancora sentito parlare? Non dir-
ci che usi ancora carta e penna per tenta-
re di dare un senso al tuo archivio clienti o 
alla gestione delle scorte. Oggi come oggi 
esistono una molteplicità di software ge-
stionali sul mercato. 

Ma attenzione: il gatto e la volpe busse-
ranno sempre alla tua porta e gettandoti 
un po’ di fumo negli occhi, cercheranno di 
farti acquistare l’ultimo, avveniristico, “più 
venduto” software al mondo! Stai attenta, 
non farti incantare e guarda lontano! Una 
differenza fondamentale nella scelta di un 
software di gestione è quella tra software 
generalisti, adattati per la conduzione di 
un centro estetico perché ideati e costru-
iti su di un modello generico di azienda, e 
software specifici, creati sulla base delle 
esigenze specifiche di chi gestisce un cen-
tro estetico. 

Non basta scegliere il software più intuitivo. 
Devi investire in un prodotto fatto su misura 
per le tue esigenze. Proprio come un abito 
cucito a mano, deve essere facile da indos-
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sare e avere tutte quelle applicazioni non 
riadattate, ma create appositamente per ri-
solvere le tue problematiche di ogni giorno. 

I migliori gestionali nascono con una sola 
consapevolezza: quella di considerare ogni 
professione come l’unica al mondo, con le 
sue peculiarità e la sua identità, e il mondo 
della bellezza non ne è escluso. 

Da qui, il consiglio di utilizzare solo softwa-
re sviluppati su questa filosofia, da aziende 
esperte che, come Venere per gli istituti di 
bellezza, conoscano il tuo settore. Non è fa-
cile, lo sappiamo! Però immagina che ven-
ga un cliente da te con un tipo di incarnato 
specifico: sarebbe un errore proporre, a lei 
e a tutte, lo stesso trattamento che ora va 
di moda; altrettanto vale per la scelta del 
gestionale. 

Compreresti un abito da grandi magazzini 
per andare ad una serata di gala? Pensa 
se Cenerentola  fosse passata da Zara per 
andare al gran ballo di corte. Se l’obiettivo 
è diventare un’esperta della bellezza, non 
puoi permetterti di sfigurare tralasciando 
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i “dettagli”.

Avere un’agenda digitale sempre con te, di-
sponibile h24, avere in un unico luogo tut-
te le info su clienti, dipendenti, prodotti e 
fornitori, e contemporaneamente godere di 
un valido alleato nella gestione della con-
tabilità e delle giacenze, significa ridurre il 
carico di lavoro per te e le tue dipenden-
ti, guadagnarne in tempo - e in denaro - e 
tenere stretta in pugno la soluzione per il 
successo.
 
Un software specifico per il tuo settore è 
un gestionale che parlerà solo a te e al tuo 
mondo, sarà il tuo terzo collaboratore più 
fidato, l’amico che non ti tradirà nelle aspet-
tative perché conosce ogni segreto, anche 
quello più nascosto, prevenendo ogni even-
tuale situazione che possa crearti difficoltà 
nell’amministrazione quotidiana.

Lo ripeteremo un’ultima volta: scegli il 
software che, come Venere, sia stato svi-
luppato esclusivamente per la TUA attivi-
tà, attento alle esigenze specifiche del TUO 
centro benessere; che ti venga aggiornato 
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nel tempo e che ti garantisca un’assistenza 
continuativa.
 
Per te, per i tuoi clienti, per il tuo team, sce-
gli la massima efficienza; investi al meglio 
le tue energie.

C’è tanto da fare. A lavoro!



note di viaggio:


