
   Sia Group Sport & Wellness 

 

 

. Palestre Piscine 

. Centri Sportivi Polivalenti 

. Tennis e Golf Club 

. Calcio e Calcetto 

. Terme e Musei 

. Parchi divertimento  

. Centri Estivi 
. Stabilimenti Balneari 

 



SportGest 4.0 
il Gestionale per lo Sport ed il Fitness 

Dal 1981, progettiamo sistemi e 
programmi informatici per lo sport. 
Dal medagliere del CONI, ai gestionali 
per i pià grandi ed importanti centri 
sportivi nazionali, oltre che per le 
piccole ma non meno importanti 
startup di palestre piscine e centri 
sportivi. Per imparare il difficile 
mestiere del gestore di una 
palestra/piscina/sporting Club, 
abbiamo lavorato per anni fianco a 
fianco con gli imprenditori, nella 
trincea della gestione quotidiana, a 
contatto con clienti, allenatori, 
dipendenti.  

Da questa esperienza è nata la grande famiglia di prodotti SportGest 4.0.
La summa di oltre 40 anni di esperienza, non è un unico programma, ma 
una famiglia di prodotti che sotto vari nomi commerciali, sono diventati i 
più conosciuti ed installati software gestionali e di controllo accessi per il 
mondo dello sport. 

SportGest 4.0 
Classi diverse per adattarsi a tutte le realtà ed a tutte le dimensioni 
del mondo sportivo e del Fitness, tutte accomunate dalla nostra 
certificazione ”4E” Efficiente Efficace Economico Easy



Adattabile e Flessibile: Ci sono versioni per il grande centro Coni 
o per la grande Polisportiva, fino a prodotti Entry Level semplici 
intuivi ed economici.  Quattro Classi per coprire qualsiasi 
esigenza. 
Grande Scalabilità: SportGest 4.0 adotta una unica base dati per 
tutte le classi, in questo modo i vs dati più preziosi, clienti, iscritti,
storico, 
abbonam
enti etc, 
non solo  
non 
andranno 
perduti, 
ma non si 
dovranno 
neanche 
riscrivere, 
più facile 
di così 

Come tutti nostri prodotti, anche SportGest 4.0 gode della nota 
certificazione    “4E” Efficiente Efficace Economico Easy” 



Classe Entry Level  

La Entry Level, di seguito 
chiamata semplicemente
“EL”, è la classe di ingresso 
nella grande famiglia 
di Sportgest 4.0. Pur 
semplificata nell’utilizzo, per 
renderla amichevole ( Easy ), 
per chi inizia la grande 
avventura della gestione in 
proprio di un centro sportivo, 
"EL" è in realtà un prodotto 
completo in ogni sua parte, 
potente quanto basta, 
assolutamente scalabile ed 
espandibile fino ad arrivare al 
top, al massimo livello della 
classe “Enterprise”, 
mantenendo sempre fede alla 
nostra regola aurea delle        

“4E Efficiente Efficace Economico Easy" 



Classe Smarty 

4E Efficiente Efficace Economico Easy 

La grande famiglia di prodotti per i 
piccoli centri che entra di diritto nel 
ristretto numero dei prodotti  

4E Efficiente Efficace Economico Easy 

Famiglie di Prodotti Completi Mono 

Postazione ad Alta Efficienza, per tutti 
i settori.  

Versione base...ma non troppo! 
Anche se è la versione "entry level" 
non significa si tratti di un software 

limitato: tecnologie di sviluppo, 

interfaccia grafica e funzionalità sono 
esattamente le stesse delle versioni 
superiori e ciò consente di mantenere 
inalterati gli standard di sicurezza ed 
affidabilità che da sempre 

contraddistinguono le nostre soluzioni 
gestionali. 

Essere Piccoli non significa avere Piccoli Problemi 

Nelle strutture di piccole dimensioni, la disponibilità di risorse umane e di tempo 

sono spesso estremamente limitate: "tutti fanno tutto" ma il "tutto" è 

necessario sia fatto bene. E' necessario ricoprire contemporaneamente più ruoli 
operativi e gestionali, senza, tuttavia, penalizzare l'uno rispetto all'altro. 
SMART! è la versione specificamente studiata per dare il meglio di sé in simili 
contesti: molte attività da svolgere e poco tempo per farlo.   

Piccoli Giganti dalle Grandi Idee 
 



Classe Business 

La famiglia di prodotti per 
centri intermedi, flessibile e 
polivalente, con grandi 
potenzialità di espansione per 
tutti i settori.  

SportGest4.0 è la soluzione 
appositamente studiata per i 
centri fitness da 201 a 600 
utenti 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 la prenotazioni dei servizi (spinning, kick-boxe, ...) - con lista 
d'attesa manuale e automatica Gestire il borsellino elettronico, 
ricariche prepagate per acquisto di prodotti/servizi fuori 
abbonamento. Gestire e stampare le schede allenamento Gestire e 
personalizzare il profilo del cliente. Gestire il certificato medico 
Stampare le liste lista dei clienti attivi, le scadenze, le prenotazioni.  

Più Grandi, Più Forti, Vincenti sempre, Insieme 

                                                                                                                           



Classe Enterprise 
Lo stato dell’arte dei prodotti Sia Group Wellness, adatto ad ogni 
tipologia e realtà, dai grandi centri polivalenti ai piccoli e medi centri 
riuniti in network e distribuiti sul territorio. Grande potenza, grande 
versatilità, notevoli possibilità di personalizzazione, dedicati ai Big 
del settore sportivo. 

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. 

Le vs Idee, la ns tecnologia, la vs esperienza, la ns esperienza 

Insieme NO LIMITS ! 
                                                                                                                           


