InforYou Gymnasium
Per palestre, fitness center
studi personal trainer,
centri low cost

LA SUITE DI SOLUZIONI TEAMSYSTEM WELLNESS

InforYou
per impianti polivalenti

INFORYOU
THERMAE

INFORYOU
GYMNASIUM

per stabilimenti termali.

per palestre, fitness
center e studi personal
trainer.

INFORYOU LUSIO
per parchi acquatici,
parchi a tema e musei.

INFORYOU AQUAE
per piscine e impianti
natatori.

INFORYOU
PHYSIO

per centri benessere e
SPA, centri fisioterapici/
medici/estetici.

PERCHÉ USARE UN GESTIONALE?
Scopri cosa può fare un sistema di gestione e di controllo accessi per la tua attività.

Adesso nella tua Azienda

Scrivi la ricevuta a mano?
Scrivi tutti gli sms col tuo cellulare (quando hai tempo e quando ti
ricordi)?
Non riesci a fermare la gente che entra con l’abbonamento scaduto, o che non ha il certificato medico?
Prendi nota su un foglio di carta delle prenotazioni dei tuoi
clienti, fatte al telefono o alla reception?
Non ti accorgi in tempo utile dei clienti che non stanno più frequentando come prima… e ti dimentichi proprio di chi ha smesso?
Non chiedi i dati, oppure li perdi, di tutti i potenziali clienti che vengono a chiedere informazioni ma non si iscrivono (e non tornano più)?
Non riesci a misurare il lavoro dei tuoi collaboratori?
Sei sommerso dalla carta e non trovi mai quello che ti serve?
Non sai quali sono i corsi più richiesti?
Dai una bottiglietta d’acqua ai clienti… che non te la pagano?
Prenoti appuntamenti senza controllare la disponibilità delle
attrezzature, cabine, risorse?
l tuo personale dedica tempo sempre e solo agli stessi clienti?
La receptionist è sempre occupata a registrare i dati, i pagamenti,
emettere gli scontrini,…?
Vendi solo abbonamenti standard (1-3-6-12 mesi)?
Gestisci i corsi con la matita e la gomma, e solo un operatore per
volta può consultare il foglio?
Porti i documenti fiscali dal commercialista?
Ci sono sempre lunghe code durante le vendite e i rinnovi?

Ordini il materiale in ritardo, perché non ti accorgi che è esaurito
oppure non sai dove è finito?
Fai molta fatica a reperire i dati che ti servono?
Sei da solo e ti devi arrangiare?

Con il sistema di gestione e controllo accessi...

Con un tasto esce la ricevuta pronta dalla stampante
Gli sms partono da soli in automatico puntuali e personalizzati
Il tornello ferma le persone non in regola e le invita a rivolgersi alla
reception
Gli utenti possono prenotare i corsi in autonomia 24 ore su 24 via
web o smartphone: linea telefonica libera, niente code alla reception
e il tuo personale disponibile per attività più utili
ll sistema automaticamente ti avvisa e contatta il cliente invitandolo a tornare a trovarti, proponendo corsi mirati
Il sistema automaticamente avvisa la forza vendita, contatta il
cliente e fissa un’attività da svolgere
Puoi vedere in tempo reale le attività svolte e quelle ancora da
evadere
Tutte le informazioni ed i documenti sono subito disponibili e digitalizzati
Gestisci le liste d’attesa e riempi i corsi automaticamente
Gestisci tutto in prepagato e incassi i soldi prima di dare il prodotto
Il sistema controlla automaticamente la disponibilità di tutte le
risorse, attrezzature, cabine e ti propone di fissare l’appuntamento
corretto
Il sistema ripartisce e controlla le attività del personale fra tutti i
clienti
Ora ha tempo per dedicarsi alla relazione con i clienti… sorridendo!
Vendi offerte commerciali innovative ed originali adatte ad un
ampio pubblico (es. pay per use)
Il piano vasca è visibile e gestibile sul PC da tutti gli operatori, e
contemporaneamente
Il sistema invia i dati automaticamente in formato elettronico, facendoti risparmiare tempo e denaro
Il sistema gestisce automaticamente i rinnovi con pagamenti
in pochi secondi, direttamente alla reception o per le richieste che
arrivano via web
Il sistema gestisce il magazzino, ti avvisa quando sei sotto scorta e
ti prepara la lista di articoli da ordinare dal fornitore
Hai un consulente affidabile e puntuale che monitora per te
la situazione e ti fornisce i dati in tempo reale
Hai un partner esperto al tuo fianco che ti consiglia e ti aiuta nel tuo
lavoro

INFORYOU GYMNASIUM
• Schede allenamento, plicometria, anamnesi e piani alimentari con EvolutionFit
• Integrazione con MyWellness Cloud di Technogym
• Ottimizzato anche per low cost

Gymnasium è la soluzione appositamente
studiata per i centri fitness che ti consente di:
• Inserire un abbonamento in 3 click
• Gestire l’integrazione degli abbonamenti da trimestrale a annuale
• Gestire gli abbonamenti rateizzati
• Inserire abbonamenti con durata non standard e ricalcolare automaticamente il prezzo
• Inserire giorni omaggio o sconti particolari
• Gestire la sospensione dell’abbonamento
• Gestire le prenotazioni dei servizi (spinning, fitboxe, ...) con lista d’attesa manuale e automatica
Ogni
• Gestire il borsellino elettronico, ricariche prepagate per acquisto
aspetto
di prodotti/servizi fuori abbonamento
del centro
• Gestire e stampare le schede allenamento
fitness è organizzato e
• Gestire e personalizzare il profilo del cliente
sviluppato ai massimi livelli:
• Gestire il certificato medico
definizione di abbonamenti e
• Stampare le liste dei clienti attivi, le scadenze,
servizi innovativi e sofisticati, programmi
le prenotazioni…
di allenamento evoluti, accurata profilazione delle
• … e molto altro ancora!

anagrafiche e potenti strumenti per la cura e la fidelizzazione
dei clienti.

• Categorie, certificati, tesseramenti
• Servizi a periodo, a gettone, a scalare
• Rinnovo automatico
• Limitazioni orarie, giornaliere o settimanali
• Listino dinamico
• Corsi a prenotazione e lista d’attesa evoluta
• Schede di allenamento di ultima generazione
• Totem self con video esercizi renderizzati in 3D
• Liste, elenchi, scadenziari
• Gestione del cliente completa
grazie al modulo CRM
• Integrazione completa con
MyWellness Cloud di
Technogym
Abbonamenti

Anamnesi

Integrazione EvolutionFit

Integrazione MyWellness
Cloud

Prenotazioni
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REFERENZE

“

PREMIUM
CLUB
InforYou di
TeamSystem WELLNESS,
semplicemente la miglior soluzione
per la gestione di un fitness club. Siamo
sempre stati sicuri di poter utilizzare un prodotto
leader ed un sistema che negli anni ha saputo rinnovarsi ed
adattarsi ad un mercato in continua evoluzione e cambiamento.
Semplice da utilizzare con i moduli previsti ma estremamente performante
nella personalizzazione della reportistica e nelle richieste più avanzate.
Ci è sembrato subito un prodotto adatto per GCLUB; in grado di soddisfare le richieste
dell’intero processo di accoglienza, vendita, customer care ed amministrativo. Le nostre naturali
proposte di migliorie ed implementazione sono sempre state accolte con interesse e sviluppate nel
tempo; molto apprezzata anche la possibilità di avere un’assistenza diretta,
competente e tempestiva negli interventi.

“

“

“

Simone Casiraghi Club Manager GClub Torri Bianche

InforYou, oggi TeamSystem WELLNESS, è da sempre nostro
partner aziendale con la fornitura del software gestionale.
Una scelta che ci soddisfa pienamente e ci permette di gestire il bisogno
di cambiamento continuo, con risposte innovative sempre precise ed efficaci,
adeguate a soddisfare esigenzesempre più personalizzate.
Roberto Travan Direttore Generale Starbene Group S.r.l.

Alcune referenze

I NUMERI DI TEAMSYSTEM WELLNESS
TeamSystem WELLNESS ha un sistema di soluzioni per la gestione integrata ed il controllo totale
dell’impianto.

3
3

Sedi operative (Roma, Treviso, Thiene)

Uffici commerciali (Milano, Bologna, Pesaro)

42
TeamSystem
WELLNESS*

Persone dedicate

2.500 Clienti
4,7

Milioni di € di fatturato

3 Milioni di utenti gestiti
9.000
500

Postazioni di lavoro

Milioni di accessi registrati

*Dati 2016
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InforYou S.r.l.
Sede legale e operativa:
Via Trento 3/A - 31030 Castello di Godego (TV) - Italy
Altre sedi operative:
Via della Sierra Nevada 60 - 00144 Roma - Italy
Via del Terziario 21 - 36016 Thiene (VI) - Italy

Tel. +39 0423 760608 - Fax +39 0423 767574
www.tswellness.it
www.teamsystem.com

