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Se per le estetiste è sempre difficile “staccare” dal proprio lavoro per aggiornarsi e seguire corsi professionali,
la formazione necessariamente si deve trasformare e
farsi nomade, raggiungendole nelle loro città del nord,
del centro e del sud Italia. Venere, il primo software italiano per centri estetici, ha allora ideato VTrip: un corso di formazione itinerante per aiutare le estetiste a trasformarsi in vere e proprie manager della bellezza! “Les
Nouvelles Esthétiques Italia” è stata ospite della tappa
bolognese dell’evento.
UN PO’ DI STORIA
Un software gestionale per aiutare i centri estetici a
lavorare in modo più professionale e con un maggiore
controllo dei dati, questo è quello che Pina Carciati, l’estetista “mamma” di Venere, più di sedici anni fa chiese
a Stefano Pietrosanti e Daniele Tringale. I due giovani
sviluppatori si misero subito al lavoro e, primi in Italia,
idearono il software, uno strumento prezioso per gestire
in modo organizzato e quasi scientifico il proprio istituto

di bellezza. Venere fu proposto sul mercato in tempi non
sospetti, quando non si era ancora così avvezzi alla tecnologia e tantomeno lo erano le titolari dei centri estetici. La scommessa di Daniele e Stefano è risultata però
vincente su tutti i fronti. “Siamo stati i primi in assoluto
e la volontà è stata quella di creare qualcosa di nostro,
volendoci provare. Abbiamo accolto la richiesta di una
prima cliente, che ci sottopose le sue esigenze, le difficoltà che aveva nel gestire il suo centro solo con carta e
penna. Da lì, con Stefano ci confrontammo e pensammo
a come potere realizzare qualcosa per aiutarla a tenere tutto sotto controllo in pochi secondi, con semplici
passaggi. Perché poi, in fondo, è proprio questa la vera
peculiarità di Venere” ci racconta Daniele Tringale.
L’IDEA DEL CORSO ITINERANTE
Una volta sviluppato lo strumento, è sorta però anche
la necessità di insegnare alle professioniste a sfruttare
appieno tutte le sue funzioni e potenzialità. Ecco allora l’idea di un corso di formazione che non fosse solo
un momento di approfondimento e aggiornamento sul
software, ma anche un momento di confronto per spiegare le potenzialità di marketing e di social media marketing (analizzando tutte le strategie di fidelizzazione
messe a disposizione in modo automatico) per aiutare
le estetiste a trasformarsi in vere imprenditrici. Venere
è l’unica azienda del settore software beauty che organizza questo tipo di eventi formativi. “L’occasione è
quella di fare scoprire dal vivo a tutte le nostre clienti le
funzionalità più avanzate del software, che magari sono
poco utilizzate, ma soprattutto di incontrarci di persona, mantenendo un contatto umano in cui noi crediamo
molto” rivela Stefano Pietrosanti. VTrip è alla sua terza
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edizione, quest’anno ha fatto tappa a Milano, Roma,
Bologna, Napoli e (a metà settembre) sarà a Catania.
La tappa napoletana del tour è stata anche l’occasione
per i CEO della società di ricevere una targa come migliore start up innovativa dal comune di San Giorgio a
Cremano, città da cui tutto è partito.
Il team di Venere crede fermamente in questo format
itinerante, vissuto come una concreta possibilità di crescita delle cliente e dell’intero settore dell’estetica. “Il
lavoro richiesto per l’organizzazione dell’evento è intenso ma garantisce grandissime soddisfazioni: il riscontro è
sempre entusiasmante e le partecipanti rispondono alla
proposta formativa con la passione di chi ha voglia innanzitutto di accrescere le proprie competenze e di confrontarsi per continuare a migliorare” continua Stefano.

VENERE UNIQUE EXPERIENCE
La formazione è un momento fondamentale, è linfa vitale
per avere successo nel proprio business. Proprio per questo motivo l’offerta formativa di Venere, riservata alle sole
clienti, si declina in più modalità. La formazione d’aula dei
Vtrip è affiancata dalla Venere Unique Experience, una
giornata di formazione sartoriale esclusiva interamente
dedicata a una sola beauty manager e alle esigenze del
suo centro estetico. Gli esperti di Venere, grazie agli strumenti messi a disposizione dal software, realizzano per
ogni centro estetico partecipante un’analisi accurata sulla
base della quale preparano e consegnano una strategie
personalizzata pronta per essere applicata ad hoc.
www.softwarevenere.com

LA PAROLA ALLE PARTECIPANTI…
Marta Viano
centro estetico “Esteticamente” di Torino
È DA TEMPO CHE USI IL SOFTWARE VENERE?
Da qualche anno ormai mi sono affidata a Venere, ma
sono ancora in fase di acquisizione di informazioni
sul software… le funzioni sono numerose e non si finisce mai di imparare! In questo senso l’assistenza
garantita è però assolutamente accurata e continuativa, ogni settimana c’è uno scambio telefonico con il
team di Venere per aggiornamenti e chiarimenti.

Julia Radi
centro abbronzatura “Bahia do Sol”, Colle Val D’Elsa
IN CHE MODO VENERE HA CAMBIATO LA
GESTIONE PRATICA DEL TUO CENTRO ESTETICO?
Venere ha cambiato sicuramente in meglio la vita
quotidiana del centro, facilitandoci e semplificandoci
la vita sia da un punto di vista strettamente gestionale ma anche nel rapporto diretto con le clienti: analizzandone i comportamenti e aiutando a mantenere
un rapporto continuativo e diretto con loro. C’è poi
la possibilità di controllare il planning dal proprio
smartphone, in ogni luogo e a ogni ora, dando anche
la libertà alle clienti di prenotare la propria seduta
direttamente sul VCalendar.
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Cinzia e Patrizia
centro benessere “Estetica Rugiada”, Lancenigo (Tv)
QUALI ASPETTI NELLO SPECIFICO VI
METTEVANO IN DIFFICOLTÀ E VENERE
È RIUSCITO A RISOLVERE?
È da pochissimo che usiamo Venere, ci siamo però
subito accorte che è un software completo, che consente una lettura precisa dei dati (dando la giusta
attenzione a clienti e collaboratrici) analizzando le
statistiche delle vendite e studiando le attività extra-vendita. Queste erano attività che richiedevano
tempo e ci creavao difficoltà. Può poi trasformarsi in
un utilissimo strumento di marketing, consigliando le
strategie pratiche da adottare.
Marianna di Lascio
centro estetico “Madì - Officina del Benessere”
di Battipaglia (Sa)
COME TI SONO SEMBRATE QUESTE DUE
GIORNATE DI VTRIP?
Quelle del VTrip sono state giornate stimolanti e positive, ho già seguito le altre edizioni e come sempre il
corso è stato molto interessante. Sono stati dati degli
input pratici utilissimi, che aiutano a sfruttare tutte le
potenzialità del software. Il team è una garanzia: dalla
formazione all’assistenza, quando capita di contattarli
per un aiuto sono sempre disponibili e cordiali, posso
dare più di cinque stelline all’assistenza Venere?
Emanuela Borella
centro estetico “Vip Center” di Padova
QUANDO SI PARTE PER UN VIAGGIO, LA COSA PIÙ
PREZIOSA È NON TORNARE COME SI È PARTITI…
CON QUALE “BAGAGLIO FORMATIVO” TORNERAI
AL TUO LAVORO?
Torno arricchita innanzitutto dall’incontro e dal confronto con tante colleghe che vivono quotidianamente le mie difficoltà ma anche le soddisfazioni. Mi ha
poi confortato il messaggio che il team di Venere ci
ha voluto trasmettere: quello di avere il coraggio di
sbagliare! Nutrivo ancora qualche dubbio sull’uso
del software ma torno al lavoro convinta di averli risolti e superati. Last but not least… oltre alla partecipazione consiglio proprio il gestionale Venere, per
me ora è impossibile vivere senza!
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Si sentiva nuovamente
utile, era di nuovo
soddisfatta del suo lavoro
e questa serenità aveva
finalmente effetti positivi
nella sua vita privata.

STEFANO
PIETROSANTI

Hai saputo di

OGGI INVECE…

Cara lettrice, hai saputo di Claudia? Ha fatto passi da gigante, ha tirato fuori tutta la sua forza e come una vera
fenice risorgerà dalle sue ceneri! Ma prima …
NELLE PUNTATE PRECEDENTI
Negli ultimi tre numeri di “Les Nouvelles Esthétiques
Italia”, abbiamo raccontato la vicenda di Claudia, nome
di fantasia ma storia reale e forte di una nostra cliente.
Claudia è stata ed è una come te, che con determinazione ha realizzato il suo sogno di aprire un centro estetico
ma a causa di mille difficoltà e tanti errori ha visto questo
sogno sfumare. Il problema però non è l’errore in sé, è
ciò che succede dopo averlo commesso: il vero disastro
irreparabile è subire lo sbaglio. Ma se la consapevolezza
di aver sbagliato ci spinge a cercare le cause dell’errore
e a migliorarci, allora abbiamo vinto e soprattutto abbiamo attraversato con successo un processo di crescita
personale e professionale. Claudia ha fatto proprio questo, è andata a fondo dei suoi errori, delle sue mancanze
e con umiltà e volontà, dopo tanti anni di esperienza,
si è rimessa in gioco passando da titolare a operatrice
di un centro estetico gestito magistralmente da una giovane donna che la incanta. Abbiamo lasciato Claudia
piacevolmente stupita dalla sua nuova titolare, Arianna,
che nonostante non avesse tanta esperienza alle spalle
e nonostante la sua giovane età, aveva tutto in pugno.
La prima differenza che Claudia nota tra la gestione di
Arianna e la sua è nello strumento: per gestire tutto
Arianna utilizzava un software gestionale elegante e tutto viola, installato sul PC ma che consultava anche dallo
smartphone, le icone erano belle, anche per lei che faticava a usare il computer sembrava facile ...
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Sono trascorsi nove mesi dall’ultima volta che abbiamo
vista Claudia nel centro di Arianna, mentre si accingeva
a capire di più su questo strumento che sembrava magico nelle mani della nuova titolare. Claudia è stata ben
presto apprezzata e valorizzata nel nuovo centro, perché i tanti anni di esperienza come operatrice estetica e
titolare le hanno permesso in più occasioni di consigliare e aiutare Arianna e le sue colleghe in più situazioni.
Con gli anni sapeva come prendere una cliente brontolona e un po’ insoddisfatta, con i suoi modi sapeva far
rientrare ogni emergenza. Consigliava Arianna su acquisti, rapporti con i fornitori e le dava piccole “chicche”
per risparmiare.
Claudia in pochi mesi è diventata preziosa, nel centro
aveva tanto da dare e insegnare ma anche tanto da imparare. Affiancava Arianna nell’uso del software e così,
con disinvoltura, aveva imparato a utilizzare quasi tutte
le principali funzioni: planning, anagrafiche e vendita al
banco. Sembravano lontanissimi gli anni in cui annotava a matita gli appuntamenti sul planning cartaceo, ora
usava quello online del software con una padronanza
tale che le sembrava di averlo sempre utilizzato. Non le
passava più per la testa di inserire su un foglio o su un
post-it le note sulle clienti, per quello esistevano le anagrafiche! Sapientemente si muoveva con leggiadria nella
ragnatela che univa tutte le funzioni interne del software, disegnando una gestione infallibile. Si sentiva nuovamente utile, era di nuovo soddisfatta del suo lavoro e
questa serenità aveva finalmente effetti positivi nella sua
vita privata: aveva pienamente recuperato il rapporto
con il marito e il figlio. A casa raccontava della gestione
innovativa di Arianna e di come, unita alla sua esperienza, rappresentava una formula vincente per il successo.
Claudia si stava rendendo conto che stava acquisendo
capacità gestionali preziose, ma non le bastava, vedeva
Arianna fare cose fantastiche e ne voleva sapere di più.
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Un pomeriggio, prima della chiusura, Claudia stava affiancando la sua giovane titolare intenta a lavorare sul
software: era entrata nel pannello “Marketing Automatico” e da lì riusciva a individuare tutti i clienti che mancavano da un mese nel suo centro. Questa era proprio una
delle cose che Claudia si rimproverava di non aver saputo gestire: non era mai riuscita a premiare i clienti fidelizzati e recuperare quelli dormienti. Ma quel pomeriggio
riservava a Claudia altre magnifiche sorprese: vide che
Arianna, da quella funzione, inviava in modo automatico
sms e mail curate nella grafica e nel testo, con offerte
personalizzate e in modo automatico. “Con un semplice
click sei riuscita a contattare cento clienti e a tutti hai
inviato il coupon di 40 euro?”, Claudia era sbigottita, le
attività che per Arianna erano semplicissime, per lei erano quasi fantascienza! Ma la vera sorpresa Claudia se
la ritrovò qualche settimana dopo, quando nel planning
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iniziarono a comparire tantissime prenotazioni proprio delle clienti che non si facevano vive da un bel po’.
Dopo avere ricevuto la comunicazione personalizzata,
volevano tutte fissare un appuntamento per sfruttare la
promozioni e ritornare a eseguire trattamenti. Claudia
stava vedendo davanti ai suoi occhi i risultati prodotti
nel concreto da un’azione eseguita grazie al software, il
planning era ancora più pieno e il 15% erano clienti recuperati! Claudia era sbalordita e stimolata, si sentiva su
un altro pianeta dove tutto era possibile, era su Venere
e voleva conoscere ogni segreto di questa nuova dimensione. Se avesse avuto questo strumento nel suo centro,
tutto sarebbe forse andato in modo diverso? Claudia se
lo chiedeva spesso, intanto continuava a studiare!

“Stay hungry, stay foolish.”
Steve Jobs
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