
 

GestFit® MC  è un innovativo sistema informativo per la gestione di impianti sportivi (da piccole palestre e 
piscine a grandi centri, anche multi-aziendali e con diverse sedi), centri estetici, SPA, centri medici e 
fisioterapici. 
E' un sistema altamente modulare e personalizzabile e, grazie alla sua interfaccia web, è perfetto per ogni 
ambiente operativo: è già utilizzabile con qualsiasi dispositivo, compreso tablet o smartphone, e da qualsiasi 
luogo! 
E' completo di strumenti hardware e software che consentono di gestire, amministrare e controllare le attività 
economiche ed organizzative aziendali. 
La parte operativa del software, generalmente utilizzata dagli operatori al front-desk, consente di gestire i 
clienti e di vendere servizi/articoli: 

La Gestione Clienti si compone di innumerevoli schede accessibili con la selezione di un cliente attraverso un 
campo di ricerca sempre visibile o un elenco. Una pagina riepilogativa iniziale consente di avere sott'occhio 
l'intera situazione e di svolgere importanti operazioni di routine (quali ingressi manuali, incassi di rate, rinnovi, 
ecc.). La Vendita  dei servizi e/o articoli (gestiti attraverso il magazzino) viene effettuata con semplicità 
scegliendo da un elenco organizzato in cartelle. A seconda del tipo di servizio scelto il software propone, se 
necessario, altri passaggi quali la scelta di un eventuale piano rateale preimpostato, o la scelta di un gruppo (o 
corso) mostrando informazioni quali la disponibilità dei posti, istruttori, sale (il planner grafico  ne permette 
anche una gestione grafica). Le schede restanti consentono di gestire più approfonditamente l'anagrafica, i 
certificati, gli abbonamenti, le iscrizioni e affiliazioni, le comunicazioni, gli orari di ingresso personalizzabili, gli 
ingressi, gli incassi. 



 

 
Dalla sezione Vendite  si gestiscono in modo completo le vendite (ricerche, cancellazioni, storni, risoluzione 
dei contratti di vendita, cambi abbonamenti, rimborsi, ristampa di documenti); 
La scheda Dettaglio Sconti  mostra tutte le vendite che hanno subito gli sconti (riportante la relativa 
motivazione), e con Dettaglio Operatori  si ottiene la produttività degli operatori o dei tdf; il Riepilogo Vendite  
mostra dati aggregati sulle vendite (evidenziando la media degli sconti applicati, l'incassato e la quota ancora 
da incassare), analogamente all'Analisi Vendite  (o incassi) che con dettagli e grafici comparativi sui vari 
anni/mesi consente di visualizzare gli andamenti nel tempo in modo rapido. La scheda Competenze  è di 
fondamentale supporto al calcolo dei ratei e risconti in ambito fiscale. 
 

 



 

La sezione Finanziaria  offre una visione completa degli aspetti finanziari, mettendo a disposizione visioni 
riepilogative, come il Riepilogo di Cassa  per operatore/tdf e metodo di incasso, da cui è possibile esportare la 
Prima Nota, il mastrino di Cassa  e le Distinte  più dettagliati, la gestione degli Effetti ; risulta particolarmente 
utile la Situazione , uno strumento che mostra molto chiaramente la posizione debitoria dei clienti ed infine il 
Report Incassi , che mostra dati aggregati organizzati per settore, durate, ecc. 

 
Le sezioni Report  e Statistiche  sono organizzate in numerose schede che offrono strumenti in grado di 
rispondere immediatamente alle esigenze più comuni. Ma c'è n'è uno in particolare, la Query , che permette di 
creare domande a piacere attraverso un meccanismo di composizione di query elementari e di salvarle per usi 
futuri. Il tutto è poi strettamente integrato con il sistema di Mailing , con il quale è possibile comunicare con un 
click via email o sms con liste di clienti precedentemente selezionati in vari modi. 
 
Il CRM consente di gestire in maniera molto evoluta le relazioni con il cliente: permette di tracciare, di 
pianificare, di comunicare attraverso vari canali, di fidelizzare, di mirare le operazioni di marketing, di 
monitorare lo stato del cliente attraverso un elevato numero di automatismi. E' possibile, ad esempio, rilevare 
stati significativi del percorso di un cliente e far corrispondere azioni da effettuare: ad esempio si può chiedere 
al software di pianificare azioni di telemarketing a tutti quei clienti con un determinato servizio in scadenza nel 
prossimo mese. 
Il CRM mette inoltre a disposizione dei consulenti di vendita vari cruscotti dove poter consultare report, analisi 
relative ai propri clienti, svolgere compiti pianificati (chiamate di fidelizzazione ad esempio, o tentativi di up-
selling). 
 
Il software è completo inoltre di un notevole numero di moduli aggiuntivi. Solo per citarne alcuni: il controllo 
degli accessi, la gestione degli allenamenti (personal trainer), le vendite e le prenotazioni online, la gestione 
automatizzata di docce/phon, la gestione dei distributori automatici, la gestione della centralina chimica della 
piscina (controllo dei parametri dell'acqua, generazione del registro periodico), la gestione dei parcheggi 
attraverso il riconoscimento automatico delle targhe o attraverso l'uso di tag (lo stesso utilizzato per l'accesso 
ai tornelli). 


