T

utto nacque così...

Un giorno bussò alla nostra porta Pina Carciati, la titolare di uno dei
centri estetici più importante della zona, che aveva urgente bisogno di
gestire con un sistema informatico le schede clienti.
La sua esigenza nasceva dal fatto che si era ritrovata il centro
letteralmente invaso da milioni di schede clienti, e ci lanciammo in questa
nuova avventura, ignari che sarebbe stato tutto diverso. Iniziammo a
programmare, incontrammo più difficoltà dei progetti precedenti, infatti
spesso dovevamo andare con il nostro portatile, nel centro di Pina. Tra
un trattamento in cabina e l’altro, Pina ci dava informazioni utili per
risolverle attraverso il software tutti quei problemi che le causavano
l’uso di carta e penna. Passavamo intere giornate a lavorare nel centro
estetico di Pina, appoggiati alla reception o seduti su qualche divanetto.
Così nasceva la prima versione di Venere.
Successivamente spinti anche dai consigli di Pina soddisfatta del
nostro lavoro, iniziammo a vedere una strada da seguire, iniziammo
a pensare che i problemi di Pina, potessero essere comuni a tutte
le titolari di centri estetici, che con carta e penna gestivano il loro
lavoro circondate da confusione e imprecisione. Davanti a noi iniziava
a delinearsi una strada, una missione: dovevamo far capire alle titolari
di tutti i centri estetici che buttando via carta e penna e iniziando a
utilizzare Venere avrebbero guadagnato in termini di tempo e qualità
del lavoro. La fiamma dell’entusiasmo, di due giovani e forse incoscienti
neo imprenditori, fu spenta subito dal gelo dello scetticismo di parenti e
amici che non perdevano occasione per dirci: “Ma l’estetista non userà
mai il computer!”. Ti stai chiedendo di fronte a tutta questa negatività
noi cosa abbiamo fatto? Ci abbiamo creduto ancora di più, la nostra
missione è diventata una crociata per elevare la figura dell’estetista.

Stefano Pietrosanti e Daniele Tringale, oggi.

I NUMERI DI VENERE
Ad oggi l’azienda ha al proprio attivo:
1650 clienti
76000 ore di formazione
4950 estetiste che usano Venere
900 centri estetici che hanno partecipato ai Vtrip
500 ore di lezione nelle scuole di estetica
30 Vtrip organizzati
20 Venere Unique Experience

U

n progetto in espansione

Siamo andati avanti contro tutti, nessuno ha voluto sostenere il nostro
progetto, ma questo non ci ha fermati, e così ci siamo inventati commerciali,
venditori porta a porta. Non sapevamo nulla di leve della vendita, abbiamo
avuto le nostre prime lezioni sul campo. Eravamo sicuri di quello che
proponevamo, ci sentivamo inconsciamente pronti a confrontarci con
tutti i titolari di centri estetici, perché le nostre non erano chiacchiere da
“commercianti da strapazzo”, la nostra era una realtà tangibile e concreta,
avevamo il caso di successo di Pina che volevamo replicare in tutta Italia
e oltre: “Un giorno tutte le estetiste avranno un software gestionale”. E
così con i nostri volti da ventenni ci presentammo in tutti, ma proprio tutti
i centri estetici di Napoli, per presentare il nostro programma, per farne

capire le potenzialità a chi spesso non aveva nemmeno la vogli di ascoltarci.
Lo sfiducia dei parenti non ci ha per nulla frenato, ma dobbiamo essere
sinceri, le prime, tante porte in faccia, le risate ironiche di quei clienti che
non ci capivano, ci hanno dato “belle mazzate”. Ci scontravamo contro
muri, contro chi non voleva cambiare, in fondo il cambiamento è sempre
ostacolato dall’essere umano e noi, alle estetiste ne stavamo proponendo
uno bello grande, epocale. Qualche battuta d’arresto l’abbiamo avuta anche
noi, ma ci siamo rialzati presto perché ci credevamo veramente e perché
un po’ folli lo siamo, la follia e la sintonia sono gli ingredienti segreti di
questo matrimonio imprenditoriale che dura ormai da 17 anni.
Arrivarono le prime fiere, dove con grande sforzo economico riuscimmo
a partecipare con minuscoli stand. Con le prime fiere arrivarono i primi
clienti, pochi sì, ma per noi era una soddisfazione enorme, carburante
indispensabile per far viaggiare sempre più spedito il nostro sogno. Il sogno
cresceva, e anche Venere che veniva sempre migliorato in base ai feedback
di quei primi fiduciosi clienti, e cresceva anche la famiglia Venere. Eh sì …
che soddisfazione quando ci siamo potuti permettere di farci affiancare dai
primi collaboratori, il sogno Venere iniziava davvero a crescere e aveva
bisogno di essere sorretto da più mani fiduciose.
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Daniele Tringale e Stefano Pietrosanti, in occasione della festa per i 16 anni di Venere (2019).

P

resente e futuro

Oggi tanti sono i traguardi raggiunti, abbiamo rivoluzionato un modo
di essere, superando un modo di gestione approssimativo. Abbiamo
contribuito all’ evoluzione della professione dell’estetista che da
artigiana pura è divenuta una Manager della Bellezza, interessata a
formarsi su argomenti di gestione, di marketing e di comunicazione. L’
estetista manager ha buttato via carta e penna già da anni e non può fare
a meno di avere un Software Gestionale specifico, che come Venere, la
supporta nella gestione del centro, nell’ analisi dei dati e della definizione
e attivazione di principali azioni di marketing e fidelizzazione.

A differenza di quando abbiamo iniziato, per fortuna oggi un grande
numero di estetiste sa che oltre a essere un eccellente operatrice
del beauty deve saperne di gestione e di marketing, prova tangibile
di questa nuova consapevolezza acquisita è la partecipazione sempre
più numerosa ai nostri Vtrip (corsi di formazione itineranti) e la richiesta
esponenziale che sta avendo la Venere Unique Experience (corso di
formazione sartoriale one to one), già alla seconda edizione.
Venere da 16 anni ha voluto supportare e incentivare la crescita
professionale delle estetiste attraverso ogni strumento, abbiamo fatto
formazione in più di 50 scuole di estetica per trasmettere, alle future
Beauty Manager, l’approccio manageriale, analitico e gestionale.
Quell’investimento che 17 anni fa, per alcuni era fallito in partenza,
oggi registra un fatturato in crescita del 30% rispetto al 2018, Venere è
un’azienda in forte espansione, con un team motivato di 17 professionisti
che ogni giorno lavora con costanza e passione condivisa per far crescere
quel sogno, oggi più grande, e perciò sorretto da più mani.
Il nostro sogno cresce di anno in anno, il nostro team si arricchisce
sempre di giovani e talentuosi collaboratori che danno nuova linfa al
nostro progetto. Tutti lavoriamo con sinergia per realizzare il sogno “Un
giorno tutte le estetiste avranno un software gestionale, magari
Venere.”

www.eventivenere.it
Daniele e Stefano, ai tempi del loro esordio come imprenditori (2003).
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