Wellify
Software in cloud per la gestione degli appuntamenti pensato per
centri estetici, saloni di parrucchieri e centri solarium.

Cos’è?
Calendario appuntamenti

Fidelizzazione clienti

Statistiche

Planning avanzato con
visualizzazione per
operatore o per risorsa,
giornaliera o settimanale.

App dedicata ai clienti
aggiornata costantemente
per tutte le tue esigenze.

Statistiche sulla
produzione suddivise per
operatore.

Gestione oﬀerte e
promozioni

Statistiche sui consumi del
magazzino

Notiﬁca promemoria
automatica e senza costi
aggiuntivi.

Storico trattamenti per
cliente.

Inserimento rapido di un
cliente direttamente nella
schermata.

Prenotazioni dirette
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Gestionale
in Cloud
Leggero, veloce e ottimizzato
per tutti i dispositivi. Potrai
controllare la situazione della
tua struttura anche dal
computer di casa o dal tuo
smartphone.

3

Scegliendo
Wellify® avrai a
disposizione
tutto il pacchetto
base a
prescindere dalla
versione scelta.

Gestionale
in
CLOUD

App
Android

Wellify
App iOS
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Alcune funzionalità
●
●
●
●
●
●
●

Planning giornaliero, settimanale, mensile e agenda.
Sincronizzazione calendario GMail
Gestione operatori, spazi, turni, indisponibilità
Gestione magazzino
Anagraﬁca clienti
Statistiche personalizzate
Invio notiﬁche
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Caratteristiche dettagliate
Calendario

Clienti

Produzione

Gestione rapida degli
appuntamenti e degli
operatori. Possibilità di copiare
un appuntamento ricorrente.

Storico trattamenti, note
interne su allergie e
avvertenze speciali.
Modulo privacy anche digitale.

Report produzione dettagliato
per trattamento, operatore,
giorno settimana e confronto
con gli anni precedenti.

Oﬀerte e pacchetti

Magazzino

App per smartphone

Oﬀerte temporizzate anche
per giorno della settimana.

Gestione codici a barre per il
carico dei prodotti.

Invio della notiﬁca a tutti i
clienti tramite un solo click.

Scarichi automatici al
momento della vendita.

I tuoi clienti non si
dimenticheranno più di un solo
appuntamento e potranno
vedere tutte le tue oﬀerte
attive!
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Personalizzazione a 360°, si
adatta a tutte le tue esigenze
1

2

3

4

Calendario

Operatori e risorse

Trattamenti e servizi

Listini e oﬀerte

Visualizzazione giornaliera per
operatore e risorsa, settimanale,
mensile e agenda.
Colori, font, fasce orarie
completamente personalizzabili

Gestione di più operatori con
relativa sincronizzazione nel
proprio calendario personale.
Gestione delle risorse e delle
cabine in completa autonomia

Suddivisione dei servizi per
categoria con impostazione della
durata, costi e abilitazione per
operatore.

Possibilità di creare più listini con
validità personalizzata e oﬀerte
comprensive di più servizi da
pubblicare nell’app.
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L’App di Wellify
●
●
●
●
●
●

Gratuita
Notiﬁca oﬀerte e promozioni!
Invia reminder automatici
Avverte quando si liberano operatori
Permette prenotazioni dirette
Disponibile per iOS e Android
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Perchè sceglierlo
CONSULTABILE OVUNQUE

APP GRATUITA DEDICATA AI CLIENTI

Come tutti i software in cloud, per utilizzare
Wellify® ti basterà avere una connessione
internet.

Basta con gli SMS!
L’app dedicata ai tuoi clienti è gratuita e ti
consentirà di inviare notiﬁche sulle nuove oﬀerte
e promozioni.

Potrai accedere all’area di lavoro sia da pc che
da smartphone con l’app Wellify AGENDA
disponibile sia per iOS che Android.
Tutto è stato pensato e ottimizzato per essere
fruibile da qualsiasi dispositivo.
Anche l’occhio vuole la sua parte, l’ambiente di
lavoro è stato disegnato in modo da rendere
rapido e piacevole l’utilizzo giornaliero!

Ogni volta che inserirai un appuntamento il
programma penserà a pianiﬁcare tutti i
promemoria da inviare al cliente.
Al momento della cancellazione di un
appuntamento potrai inviare la notiﬁca di
disponibilità last minute evitando momenti morti.
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Scegli la versione più adatta a te!
Operatori
massimi

BASIC

1

PLUS

Fino a 4

PRO

App per
smartphone

Planning

Statistiche

Vendita
prodotti

Magazzino

Illimitati
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Seguici sui social!
Pubblichiamo costantemente articoli su tutti gli aggiornamenti del
software e dell’app.
●
●

Facebook
Twitter

Qualche domanda?
Puoi scriverci a info@wellify.cloud o demo@wellify.cloud.
La demo ha validità 1 mese non è vincolante per l’acquisto
del prodotto!
Cosa stai aspettando?
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