
Scopri MyApp 
by APP Palestre

La soluzione
Gestionale +
App Personalizzata
su misura per il tuo
Centro Fitness!

#myapp

#gestionaleweb #apptitolare



Sistema integrato
e altamente
specializzato
nato dalla pluriennale 
collaborazione con i titolari
di strutture sportive, per 
la completa gestione del 
tuo Centro Fitness



DISPONIBILE SU:

La tua App
negli Store

Massima Brand Experience

Più personalizzazione

Funzioni di gestione esclusive

Più tempo da dedicare ai tuoi clienti!



Gestionale + 
MyApp

Completo

Su misura per te

Assistenza personalizzata

Tutta la qualità di APP Palestre + una 
serie di funzionalità esclusive.

All’interno di un’applicazione brandizzata 
e creata su misura per le sigenze del 
tuo business.

Servizio di customer care e assistenza 
tecnica dedicato e personalizzato,
in lingua italiana e face to face.

Facile e intuitivo
Versione potenziata e personalizzata del 
sistema di gestione APP Palestre, ma con
la semplicità e l’intuitività di sempre.



Gestionale + APP Titolare

App Cliente

Gestione iscrizioni e abbonamenti

Prenotazioni tramite APP

Pagamenti tramite APP

Classi virtuali

Tutte le funzioni
di APP Palestre...



... indispensabili
per la gesitone
della tua palestra

Agenda

Anagrafica/Anamnesi

Multi-Accesso

Pianificazione degli appuntamenti e le lezioni
del tuo centro e risparmia tempo.

Creazione di un database per l’archiviazione
dei dati e il controllo della storia clinica dei clienti.

Possibilità di creare un numero illimitato di
accessi per i tuoi collaboratori per gestire
in autonomia.



... e la soddisfazione 
dei tuoi clienti
Gestione della contabilità
(ricevute/fatture)

Notifiche per avvisi e reminder

Caricamento certificato medico

Regolamento struttura

Galleria immagini



Più una serie di
funzionalità
esclusive

Multipalinsesto
Inserire tutti i corsi in un unico palinsesto può 
creare confusione e difficoltà di consultazione, 
soprattutto se l’offerta della tua struttura 
prevede corsi di diverso tipo/livello con lezioni 
che si svolgono contemporaneamente.
Ma con APP+ potrai creare palinsesti diversi a 
seconda di strutture, stranze o discipline diverse.

Pianificazione allenamenti
Creazione di programmi di allenamento 
personalizzati da assegnare a a categorie 
specifiche di clienti in base a caratteristiche fisiche 
ed esigenze (es. programma livello principiante
/intermedio/avanzato)

Coaching
Con questa funzione puoi creare piani di 
allenamento su misura per ogni singolo atleta,
il quale lo avrà direttamente a portata di click 
nella sua App cliente.

Disponibilità staff

Video tutorial degli esercizi

Ricerca di trainer, lezioni e orario, quindi prenotare
in piena autonomia da parte dei clienti, a seconda 
della disponibilità del tuo staff

Possibilità di allegare ai WOD video fino a 500 MB e
suggerimenti su come eseguirli.



Più una serie di
funzionalità
esclusive

Piani ricorrenti
Modalità di acquisto applicabile agli abbonamenti, 
per avere il rinnovo automatico ad ogni scadenza.
Una volta acquistato un abbonamento con piano
ricorrente, nè gestore nè cliente dovranno più
preoccuparsi di rinnovarlo.

Codici sconto
Creazione di coupon da regalare ai tuoi clienti 
inviandoli direttamente nella loro App.

Multidocumenti
Creazione e gestione della documentazione del tuo 
business direttaemnte dal computer e compilazione 
tramite App per i tuoi clienti.
conta possibilità di impostare dei blocchi per
l’accesso alla tua struttura e i servizi dell’app in base 
allo stato della documentaizone del cliente.



Più alcune
funzionalità 
esclusive

Tesseramenti/Assicurazioni
Inserimento e gestione di tesseramenti ad 
associazioni sportive e assicurazioni, con la 
possibilità per i clienti di affettuare soffoscrizioni
e pagamenti comodamente dalla propria App.

Sondaggi
Creazione di sondaggi compilabili direttamente
da App, per rafforzare il rapporto con i tuoi clienti, 
conoscere i loro gusti opinioni e livello di 
soddisfazione.



Scegli la qualità e l’esperienza 
made in Italy!

Scegli MyApp 
di APP Palestre

È il momento 
di investire sul 
tuo brand



+39 391 3087814
Chiama un nostro Consulente

assistenza@app.shaggyowl.com
Oppure scrivici all’indirizzo mail

App Palestre
Via Donatello, 1
01033 Civita Castellana (VT)

Siamo sempre 
a tua disposizione


