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Soluzione gestionale
per Centri Benessere e SPA



Senza la giusta tecnologia, la gestione manageriale e operativa di un centro 
benessere richiede uno sforzo organizzativo non indifferente e molto 

Genius Beauty Farm

benessere richiede uno sforzo organizzativo non indifferente e molto 
tempo a disposizione.

� Genius Beauty Farm
permette di dedicare 
maggior tempo ai clienti e 
lasciare che sia questo 
strumento a rendere efficiente 
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strumento a rendere efficiente 
e profittevole l’impiego di 
salette e operatori, 
ottimizzando gli appuntamenti



Gestione appuntamenti
Gestione magazzino

Le principali funzioni

Gestione appuntamenti

Impegni del giorno 
(agenda) Fatturazione

Vendita prodotti

Gestione magazzino

Rilevazione statistiche
e di marketing

Interfaccia con 
SyshotelGenius

Gestione cartella clinica
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L’operatore ha a disposizione un tabellone per gli appuntamenti,  dove 
può vedere “a colpo d’occhio” gli impegni già acquisiti e gli spazi 
rimasti liberi, distinguendo il nome del cliente, il trattamento da 

Gestione appuntamenti

� Il tabellone può essere visualizzato con dimensioni 
personalizzate dall’operatore, facilitandone la visione 
e la navigazione

� L’inserimento di un nuovo appuntamento viene 
regolato con il mouse nella posizione desiderata 
(data e ora di inizio) oppure con una ricerca del 
trattamento da effettuare 

rimasti liberi, distinguendo il nome del cliente, il trattamento da 
effettuare, l’operatore e la saletta
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trattamento da effettuare 

� Possono essere prenotati uno o più trattamenti 
associati allo stesso cliente 

� I trattamenti possono essere inclusi in un package 
per il quale è previsto un pagamento forfetario 
oppure può essere previsto il pagamento individuale 
di ognuno di essi



Gestione appuntamenti

� Il cliente che si sottopone ai trattamenti può essere selezionato da un 
apposita anagrafica, dove possono essere registrati preferenze e dati storici apposita anagrafica, dove possono essere registrati preferenze e dati storici 
per conferire un servizio migliore

� Se la beauty farm è in un contesto
alberghiero potrà essere indicata
la camera in cui alloggia il cliente
per reperire le informazioni
collegate al soggiorno in albergo. 
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� Le note presenti nel tabellone
facilitano l’organizzazione dei
trattamenti e il rispetto
delle esigenze manifestate
dai clienti.



Collegamento con Word

Personalizzazione
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� Personalizzazione
documenti in Word



Impegni del giorno e fatturazione

� Gestire le prenotazioni

� Monitorare le operazioni effettuate 

� Genius Beauty Farm facilita all’operatore la chiusura dei trattamenti 
(check out) nelle seguenti modalità: emissione di un documento fiscale 
(ricevuta o fattura) e il relativo pagamento; stampa di un estratto conto dei 

� Monitorare le operazioni effettuate 
durante il giorno 

� Emettere Fatture
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(ricevuta o fattura) e il relativo pagamento; stampa di un estratto conto dei 
trattamenti da addebitare sul conto albergo o compresi in un “pacchetto” 
pre-pagato

� Gestisce le variazioni sui trattamenti effettuati e l’applicazione di sconti



E’ possibile gestire 

Impegni del giorno e fatturazione

� E’ possibile gestire 
tutte le prenotazioni
in modo dettagliato e 
interattivo
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Genius Beauty Farm mette a disposizione dell’operatore un 
programma per la vendita dei prodotti estremamente flessibile e 
funzionale

Vendita prodotti

� La fase di vendita prevede la selezione dei prodotti da 
una lista di ricerca, il reperimento automatico del prezzo, 
la definizione delle quantità e dell’eventuale sconto

� I prodotti venduti andranno a generare una 

programma per la vendita dei prodotti estremamente flessibile e 
funzionale
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� I prodotti venduti andranno a generare una 
movimentazione di magazzino aggiornandone la giacenza



Prodotti e trattamenti della Beauty farm possono essere classificati 
per consentirne la movimentazione in “carico” (Acquisti) e “scarico” 
(Vendite)

Gestione magazzino

� I trattamenti possono essere associati ad una 
distinta base dei singoli prodotti che lo 
compongono: es.  un massaggio ad un particolare 

(Vendite)

� Ogni prodotto assume una sua connotazione anagrafica, dove è possibile risalire alla 
descrizione/giacenza/fornitore e a tutte le caratteristiche di vendita/acquisto e 
valorizzazione
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compongono: es.  un massaggio ad un particolare 
olio e alla rispettiva quantità e codice articolo

� La vendita del trattamento permette la generazione 
automatica del movimento di consumo dei prodotti 
di magazzino associati al trattamento,  aggiornando 
in automatico la giacenza



Genius Beauty Farm fornisce molti report e grafici per 
monitorare l’andamento riguardante: clienti, prodotti, trattamenti,
impegno degli operatori etc.

Rilevazione statistiche

� La movimentazione dei prodotti di magazzino permette di conoscere quali 
prodotti sono stati maggiormente richiesti e quelli che non lo sono stati

� L’impegno degli operatori che hanno effettuato i trattamenti
permette di valutarne l’impiego in futuro e ottimizzare le risorse

� La valutazione dei trattamenti più richiesti permette di

impegno degli operatori etc.
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� La valutazione dei trattamenti più richiesti permette di
regolare l’acquisto dei prodotti di magazzino in misura
adeguata

� Le diverse estrazioni che Genius Beauty Farm mette
a disposizione aiutano la Direzione a prendere le giuste decisioni



Genius Beauty Farm è pienamente utilizzabile 
come “punto vendita” nell’ambito delle 

Interfaccia con SysHotel Genius

� L’anagrafiche dei clienti dell’albergo possono essere consultate e 
utilizzate nella prenotazione dei trattamenti

come “punto vendita” nell’ambito delle 
strutture alberghiere integrandosi con 
SYS HOTEL GENIUS
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� L’addebito dei trattamenti eseguiti dai clienti in albergo confluisce 
direttamente sul conto del soggiorno, aggiornando tutte le situazioni ad 
esso collegate: distinta di cassa, bilancino di produzione, corrispettivi, 
contabilità
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I 4 prodotti più usati 
nei trattamenti 

Esempio di grafici

di gestione e controllo

crema corpo anti-cellulite

crema corpo tonificante

crema viso purificante

latte detergente
purificante

nei trattamenti 

I 4 prodotti da vetrina più venduti
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struccante occhi

latte detergente

tonico vellutante

crema antirughe



Grazie per l’attenzione

Sede di SARONNO
Via Ferrari, 21
Tel. 02.96718.1 - Fax 02.96718.426
commerciale@sigesgroup.it

Sede di ROMA
Viale Giulio Cesare, 78
Tel. 06.37716333 - Fax 02.96718.426
commerciale@roma.sigesgroup.it
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