Stefano Pietrosanti e Daniele Tringale

Venere

Il software della bellezza

Da 17 anni Venere supporta ed incentiva la crescita professionale
delle estetiste attraverso un software che ottimizza il loro
lavoro e una formazione costante che punta a dare alle Beauty
manager un approccio manageriale, analitico e gestionale.

il 2003 quando due ambiziosi programmatori, Stefano Pietrosanti e
Daniele Tringale, realizzano il sogno di fondare Venere. Partiti da
una piccola stanzetta a San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli, producevano software su commissione in ogni ambito, finchè il titolare
di un noto centro estetico li contattò per avere un sistema informatico di
gestione delle schede dei clienti. Così, Stefano e Daniele, computer alla
mano, realizzarono quella che sarebbe stata la prima versione di Venere.
Da allora per loro tutto è cambiato, proprio come in un film a lieto fine.
Una storia imprenditoriale nata da un’intuizione, che ha incontrato non
pochi ostacoli e diffidenza, ma la loro caparbietà li ha premiati.
Sono loro stessi che tracciano gli step che hanno dovuto superare per realizzare questo innovativo progetto: intuizione, incertezza causata dallo scetticismo altrui, e raggiungimento del successo. Un percorso accidentato che
può accomunare molti giovani con un sogno nel cassetto.
Tanti si lasciano scoraggiare al secondo step, in cui anche le persone più
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Venere oggi ha all’attivo 1650
clienti, 76000 ore di formazione,
4950 estetiste che usano il software,
900 centri estetici che hanno
partecipato a VTrip, 500 ore
di lezione in scuole di estetica,
30 VTrip organizzati,
e 20 Venere Unique Experience.

care possono demolirti in buona fede per
metterti in guardia da fallimenti. Pochi raggiungono la meta.
Follia e sintonia sono gli ingredienti di questo matrimonio imprenditoriale lungo 17
anni. Poi sono arrivate le fiere, ed i primi
stand realizzati con grande sforzo ed impegno.
Oggi, tutti i centri estetici sanno che devono
avere alla base una buona formazione di gestione e marketing. A conferma di ciò, la
sempre maggiore partecipazione a Vtrip, i
corsi di formazione itineranti e la richiesta
esponenziale che la Venere Unique Experience (corso di formazione sartoriale one to
one), sta riscuotendo.
Da diciassette anni Venere supporta ed incentiva la crescita professionale delle estetiste attraverso formazione in più di cinquanta
scuole, per dare alla futura beauty manager
un approccio manageriale, analitico e gestionale. Ogni estetista non può non avere un
software gestionale Venere, che ha cambiato
la figura professionale dell’estetista, che da
semplice artigiana, si è trasformata in manager della bellezza, con a disposizione un
software all’avanguardia che rende il suo lavoro impeccabile, supportandola nella gestione del centro estetico, nell’analisi dei dati
e nella definizione e attivazione di azioni
marketing e di fidelizzazione del cliente.
Venere oggi ha all’attivo 1650 clienti, 76000
ore di formazione, 4950 estetiste che usano
il software, 900 centri estetici che hanno partecipato a VTrip, 500 ore di lezione in scuole
di estetica, 30 VTrip organizzati, e 20 Venere
Unique Experience.
Importante novità a gennaio è partito ufficialmente il corso di aggiornamento professionale per le funzioni di supporto al medico
estetico, mirato alla formazione di un operatore in grado non solo di affiancare e supportare il medico estetico nell’esecuzione dei
trattamenti, ma anche di assistere il paziente nelle fasi pre e post intervento, gestendo uno studio di medicina estetica dall’amministrazione al marketing. Con entusiasmo abbiamo deciso di affiancare l’Accademia Liliana Paduano in questo importante
percorso formativo per continuare l’elevazione e l’evoluzione della figura dell’estetista.
Le lezioni sono iniziate il 13 gennaio e termineranno il 27 aprile: 140 le ore di lezione, con
full immersion in aula, e 160 quelle di stage
per un totale di 300 ore di formazione. Le lezioni si terranno presso l’Accademia Liliana
Paduano in Corso Arnaldo Lucci. Al termine
del corso teorico- pratico in aula, si terrà un
tirocinio di 160 ore presso uno studio di medicina e chirurgia estetica. A fine giugno ci
sarà l’esame finale presso l’Università degli
Studi Federico II di Napoli-Facoltà di Medicina e Chirurgia Estetica dipartimento di Sanità Pubblica.
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