
il software gestionale per i noleggiatori di sci
e attrezzature sportive 

•  Facile e di rapido apprendimento

• Molteplici soluzioni di utilizzo per adattarsi alle vostre esigenze

• Risparmio di tempo per il ricevimento dei clienti

• Possibilità di gestire singoli noleggi o noleggi con più sedi

• Prenotazione tramite web integrata nel modulo base

Cilea é una azienda che produce software gestionali dal 1994.
I software gestionali che commercializziamo e distribuiamo sul territorio  
vengono sviluppati al nostro interno. Garantiamo una formazione attenta  
per gli utilizzatori e forniamo supporto tecnico on-line. 
Si sono già affidati a noi 350 noleggi situati in Francia, Andorra e Italia.



il software gestionale per i noleggiatori di sci
e attrezzature sportive

Gestione del noleggio

•   Creazione rapida di una scheda noleggio tramite lettore di banda magnetica (MSR)

•   Comandi touch semplificati all’interno della scheda noleggio (uscita/rientro/cambio)

•   Ricerca centralizzata delle schede noleggio con informazioni dettagliate

•   Creazione rapida di nuovi articoli tramite la funzione di duplicazione

•   Calcolo automatico della redditività e degli ammortamenti relativi agli articoli gestiti

•   Modulo di fatturazione dei tour operator, modulo skiman, modulo ISO 

Gestione della vendita

•   

• Libro giornale delle vendite e delle operazioni di cassa

•   Gestione centralizzata degli articoli per negozio singolo, o per negozi con più sedi

•   Creazione degli articoli semplificata tramite la copia d’ordine dei fornitori

•   Compatibilità con le periferiche di cassa (stampanti, cassetti moneta, ecc)

• Moduli per la gestione di : taglie e colori, sconti, interfaccia negozio on-line

Fidelizzazione clienti

•   Gestione del data base dei vostri clienti

•   Strategia di fidelizzazione dei clienti (avvisi, SMS, emailing, buoni di acquisto...)

•   Statistiche e andamento della vostra attività

•   

•   Informazioni aggiornate sulle rimanenze, sugli articoli in ritardo e in noleggio

•   Calcolo del valore di ammortamento / valore residuo degli articoli in carico

Integrazione delle prenotazioni on-line

•   

•   Modulo di prenotazioni on-line integrabile con il vostro sito web esistente

•   Sito Internet dedicato con il modulo di prenotazione integrato

PC : Windows 7 Professional
Server  : Windows Server 2008 R2

Freesolution SNC - CILEA Italia
Piazza Vittorio Emanuele II, 7
11010 Pré Saint Didier (Ao)
T. +39 0165 87987
info@softwarenoleggiosci.it
www.freesolution.it - www.cilealoc.com

Modulo della postazione di vendita (gestione cassa tramite touch screen)

Strumenti gestionali giornalieri e statistici

Reindirizzamento di prenotazioni on-line eseguite su altre piattaforme (Sport 2000,
Intersport, Skiset, Skimium, Twinner e Notresphere.com)

Strumenti gestionali

Requisiti tecnici minimi


