
LA SOLUZIONE PIÙ COMPLETA PER TE E PER I TUOI CLIENTI

 SOFTWARE
DI GESTIONE DEI

CENTRI SPORTIVI



Vantaggi

Introduzione

I benefici che i centri sportivi otterranno usando questa applicazione sono numerosi, ma 
evidenziamo i più importanti:

Ottimizzazione delle risorse umane.

Miglioramento della comunicazione tra l'allenatore e i clienti.

Facilita la gestione e l'integrazione del centro.

Contabilità e gestione dei pagamenti e dei pacchetti di allenamento.

Riduzione dei costi fissi, meno personale nell'amministrazione.

Promozioni di marketing tra il centro e i clienti.

Aumenta la qualità del servizio clienti, grazie alla prenotazione delle sessioni di allenamento 
attraverso l'app integrata.

Il programma EMS Revolution® di Gestione dei Centri 
Sportivi è una potente applicazione appositamente 
progettata per migliorare e gestire i centri sportivi. 
Questo programma è agile e intuitivo per gli utenti 
e consente una costante interazione con i clienti.



Gestione del servizio clienti
Modulo Principale: software responsabile dell'organizzazione del centro. Gestisce ogni cosa 
relativa al centro, ai partners, agli iscritti ecc., in maniera semplice e intuitiva.

Massima configurabilità del programma per adattarsi alle esigenze dei clienti.

Informazioni sui prezzi ufficiali del centro e sull'utilizzo delle stanze e delle sessioni 
d'allenamento.

Prenotazioni.

Sistema di fatturazione per la raccolta di tutte le spese generate dagli altri moduli.

Gestione pagamenti.

Report generici e motore modello per il design di nuovi reports.

Invio automatico di mailing e SMS ai partner per tenerli aggiornati
su notizie, promozioni, ecc.



Gestione delle risorse

Gestione degli Iscritti e dei Partners
Gestione dei partners/iscritti e di tutti i dati associati: dati ficali e di contatto, accounts, domicilio 
diretto, relazioni con i partners, i gruppi, ecc.

Gestione Finanziaria

Configurazione di tutte le risorse e le attività (lezioni di gruppo e personalizzate, allenamenti, ecc.)

Consente la partizione delle risorse in base alle pianifiazioni e/o alle sessioni.

Sistema di fatturazione della raccolta di tutte le spese effettuate e generate dall'attività del centro e 
gestite dall'applicazione.

Processo automatico per la gestione delle spedizioni.



Gestione dei rapporti e delle liste

Varie liste predefinite.

Rapporti di utilizzo di grafici e tabelle.

Informazioni esportabili a diversi programmi.

Consultare le prenotazioni e l'allenamento.

Consultare addebiti, crediti o saldi in sospeso sul proprio conto.

Consultare le ricevute inviate alla banca.

Richiesta di correzione delle informazioni personali.

Prenotazione di allenamenti e attività tramite internet.

Possibilità di pagamento con carta di credito.

Gran numero di annunci, grafici e statistiche che offrono tutte le informazioni necessarie per la gestione 
del centro.

Creare gli orari e indicare il numero di spazi disponibili che consente ai tuoi clienti di registrarsi attra-
verso il sito web o l'app sul cellulare.

L'intranet del centro consente ai suoi membri di accedere a tutte le informazioni relative al centro:

Prenotazione ON-LINE

Intranet per i partners

Gestione delle attività

 
 

 

NESSUN COSTO AGGIUNTIVO
SENZA COMPROMESSO
SENZA OBBLIGO DI PERMANENZA



App personalizzata
Stiamo dando ai tuoi clienti lo strumento più comodo ed efficiente 
che permetterà loro di effettuare prenotazioni, consultare eventi e 
informazioni e ricevere avvisi in tempo reale.

Completamente integrata e gestita dal tuo pannello di controllo. 
Grazie al servizio di avviso sul cellulare, i tuoi clienti saranno 
sempre informati su ogni novità del centro, offerte esclusive e 
attività.

Disponibile su Android e iOS.

Sistema di avvisi.

Agenda personale.

Prenotazione di sessioni di allenamento / attività.

Novità ed altri eventi.

Pagamento con carta di debito o di credito.

Social Network.



Start-up
Per la start-up del tuo centro effettueremo un processo di parametrizzazione iniziale per regolare 
l'applicazione EMS Revolution® al tuo centro. In caso tu abbia dati e programmi precedenti, faremo 
esportare tutti i tuoi dati dal nostro tecnico specializzato per prevenire la perdita di dati.

CENTRI EMS REVOLUTION®: Licensa Base Matchpoint + APP EMS generica.
Noleggio della Licensa: a partire da 40€ - importo mensile – Il servizio include sempre la manutenzione 
e gli aggiornamenti. Tempo stimato per l'installazione e l'avvio: 15/20 giorni (IVA esclusa).

La manutenzione di tutte le versioni include:

Supporto tramite telefono e email durante l'orario di ufficio.

Accesso da remoto al dispositivo dei clienti per la risoluzione di problemi relativi all'applicazione.

Accesso agli aggiornamenti e ai miglioramenti della versione del software installata.

Backup giornaliero.

Aggiornamenti, moduli e compatibilità del sistema match point.

Tariffe e condizioni generali

Manutenzione
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