GESTIONALE

All-in-one Management Software
per fare crescere la Tua società

SPORTIVO

SPORTASSIST
CARATTERISTICHE

SOFTWARE

UN MODO SEMPLICE DI GESTIRE LA SOCIETÀ SPORTIVA
PERSONALIZZABILE SU MISURA E IN CONTINUA EVOLUZIONE
TUTTO IN UN UNICO E POTENTE STRUMENTO

Facile - MASSIMA SEMPLICITÀ
Software intuitivo
Semplice da apprendere anche per chi non usa spesso i computer

Corso Parini, 15/C - Moncalieri
Professionale - TUTTO SOTTO CONTROLLO
Avrai tutti i dati importanti catalogati all'interno del programma,
senza dover sfogliare "pile" di appunti cartacei

Sicuro - I TUOI DATI SEMPRE PROTETTI
Tutte le informazioni utilizzate sono accessibili 24 ore su 24,
tramite account riservato, in modo da rendere i tuoi dati sicuri e privati

Economico - SOLUZIONE WEB
Senza spese Hardware, paghi un canone comprensivo di assistenza,
supporto, aggiornamenti e backup dati, proporzionato alle funzioni che utilizzi

392.0888460
info@sportassist.it
www.sportassist.it

Alcuni dei nostri clienti

GESTIONALE
SPORTIVO di nuova
generazione
Semplice e intuitivo, sviluppato con tecnologia web-oriented, e pertanto non necessita di alcuna installazione.
Il programma risulta accessibile da un qualunque
dispositivo munito di connessione internet (Personal
Computer, Smartphone, Tablet).

Disponibili molte
funzionalità utili
per ottimizzare la gestione:
�

Anagraﬁche atleti e dirigenti

�

Tesseramenti

�

Gestione sponsor e fornitori

�

Contabilità

�

Schede valutazione Atleta

�

Visite Mediche con scadenziario

�

Convocazione Atleta

�

Distinta elettronica

�

Distinta avversario

Tabellino marcatori e modulo
ammonizioni e espulsioni

�

�

Allenamenti

�

Calendari

�

MediLab per gestione infortuni

�

Scouting

�

Reportistica

�

Academy

È facile da usare, soddisfa chi non vuole un programma
complesso, o tanti piccoli programmini con cui
eseguire operazioni diﬀerenti, ma chi preferisce
disporre di uno strumento pratico e snello che lo
assista veramente nell’attività di gestione degli atleti.
Grazie all’intuitiva interfaccia utente è un gioco da
ragazzi inserire una nuova iscrizione, così come
stampare un report oppure inviare una comunicazione.

TESTIMONIANZE

Con un semplice click è possibile generare la convocazione della partita, inviando una mail direttamente
all’atleta e/o ai genitori. Sempre con un click possiamo
generare la distinta della gara, e su di essa, successivamente, inserire tutti le statistiche della partita per il
singolo atleta, che permette, tramite vari report il
monitoraggio del atleta con relative statistiche, presenze, reti e minuti giocati. Stessa cosa per le presenze
negli allenamenti.

“Sportassit mi permette di gestire la mia attività di osservatore sempre e ovunque, online, 24 ore su 24. E di avere
sotto controllo la valutazione degli atleti osservati dai miei
collaboratori.”

Il software fornisce strumenti di analisi molto ﬂessibili
che ti daranno la possibilità di ricavare in ogni momento eﬃcaci tabelle riassuntive (excel, pdf), sia della
gestione di “campo” (partite giocate, minutaggio,
presenze allenamenti, ammonizioni, infortuni,
richiami, ammonizioni, goal, etc.) sia della parte
amministrativa (pagamenti pendenti, solleciti da
inviare, situazione degli incassi).

“Da quando utilizziamo il gestionale all'interno del nostro
settore giovanile, il tempo impiegato per le operazioni di
routine si è sicuramente ridotto. Il valore aggiunto di
questa piattaforma è la forte personalizzazione permessa
dallo staﬀ, per l'importanza e lo spazio dato alle nostre
richieste. In particolare, per quanto riguarda l'area che
coordino, lo scouting, è stato fondamentale poter customizzare in base alle nostre esigenze le schede di valutazione
così come la creazione di un database che permette alla
nostra società di non perdere nessuna informazione di
tutto ciò che la nostra rete di osservatori riesce a
visionare.”

La sicurezza prima di tutto. L’applicativo garantisce la
massima riservatezza delle informazioni che ogni
utente potrà visualizzare. Sono disponibili 12 tipi
diversi di accesso (ruoli) suddivisi per competenze, ma
visto l’altissimo grado di conﬁgurabilità del software
non c’è un limite al numero dei ruoli così come al
numero di utenti da associare ad ognuno di loro.

Loro hanno già scelto
la gestione “assistita”

Andrea Fabbrini
Responsabile Osservatori
Settore Giovanile Torino FC
settembre 2014

“L'amico Valter mi aveva avvertito - non nè potrai fare a
meno - aveva ragione, ritengo questo programma
fondamentale per società come la mia che deve gestire un
elevato numero di tesserati e, quindi, di dati, anche
sensibili, relativi a tutti loro.
Lo trovo particolarmente utile anche per la gestione delle
singole squadre da parte degli istruttori. L'eliminazione
quasi totale del cartaceo, la sicurezza del mantenimento
dei dati e la possibilità di accedere alla banca dati
celermente è diventato indispensabile per la nostra
crescita organizzativa.”
Giovanni Comel
Segretario Generale CBS Scuola Calcio
ottobre 2015

“Una società delle dimensioni della nostra deve iniziare a
pensare come un'azienda perciò un gestionale per
collettare tutte le informazioni diventa una necessità.
Abbiamo cercato ovunque uno strumento idoneo e
Sportassist ci è sembrato il più adatto il più personalizzabile e il più sicuro. Con Giuseppe stiamo lavorando per
migliorarlo soprattutto per la parte amministrativa.
L'obiettivo ﬁnale deve essere utilizzarlo per tutto. Dall'anagraﬁca alla registrazione delle fatture. Siamo a buon
punto! Bravi”
Alberto Sala
Responsabile Settore Giovanile
U.S. Alessandria Calcio
settembre 2015

Luca Gandini
Presidente ASD Calcio Chieri 1955
dicembre 2015

www.sportassist.it

