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ABOUT US
DOLOMEET HUB

Dolomeet è una realtà giovane e
moderna che offre servizi professionali e all’avanguardia. Un team
affiatato, che unisce competenze
diverse con obiettivi comuni e che
si pone sul mercato come vero e
proprio punto di riferimento per il
mondo del turismo e dell’outdoor.
Dolomeet hub guarda al futuro in
modo creativo, per uno sviluppo
funzionale ed efficiente del vostro
business.

Via de le Closure - 38027 Croviana (TN)
Tel. +39 0463 90 12 72
E-mail hub@dolomeet.com
Web www.dolomeet.com

LA FILOSOFIA MOMOSKI

Momoski® è un software dinamico e innovativo per la totale
gestione della scuola sci. Nasce
dall’esigenza delle scuole sci di
poter utilizzare un sistema cloud
che semplifichi e velocizzi il lavoro
di tutti i giorni.
Momoski® è uno strumento di management e crescita per aziende
tecnologicamente all’avanguardia, frutto della collaborazione
tra uno staff di sviluppo software altamente qualificato e l’esperienza di direttori e tecnici dell’insegnamento dello sci.

CHIEDI A MOMOSKI®
®
COS’È?

Momoski è un software cloud
moderno e funzionale, per la gestione a 360° della scuola sci.
®

A CHI È RIVOLTO?

Momoski® è adatto a tutti i tipi di
scuole sci, dalle più piccole alle
più complesse e strutturate.
Disponibile in più versioni e personalizzabile in base alle esigenze e alle dimensioni dell’organizzazione.

COSA FA?

Momoski® semplifica la gestione
dell’intera scuola sci.
Permette di coordinare il team
maestri nei corsi privati e collettivi, offre la possibilità di emettere fatture e di amministrare la
contabilità, consente inoltre alla
scuola di essere vicina ai propri
clienti e soddisfane le esigenze,
anche tramite strumenti di marketing avanzato come newsletter
e focus dem gestendo l’anagrafica sia dal punto di vista contabile sia da quello commerciale e
promozionale.

COME FUNZIONA?

Momoski® non richiede infrastrutture interne o costi di installazione. Permette l’utilizzo simultaneo
multi-ufficio e multi-operatore con
più profili amministratore e segreteria.

COME SI PRESENTA?

Momoski® è un software dal design semplice e intuitivo, progettato
e testato per ogni sistema operativo, personalizzabile al 100% sulla
base delle esigenze della scuola
sci.

COME OTTENERLO?

Momoski® è realizzato e distribuito da Dolomeet hub, cinque
le versioni tra le quali scegliere,
a seconda delle dimensioni e del
numero dei maestri presenti nella
struttura.
Richiedendo una valutazione dedicata, entro 24 ore, lo staff Dolomeet hub elaborerà una proposta
personalizzata in base alle tue
esigenze. Puoi provare gratuitamente Momoski sui tuoi dispositivi
richiedendo l’accesso alla demo.

MODULI PRINCIPALI
GIORNALIERA MAESTRI

Con Momoski la giornaliera maestri è veloce e costantemente
aggiornata su tutte le postazioni.
Questo strumento permette una
rapida consultazione dello stato
di occupazione dei maestri e un
sistema automatico aiuta a trovare e prenotare le ore libere.
®

GESTIONALE SEGRETERIA

Cuore del sistema con il quale, direttore e addetti di segreteria possono gestire tutti i dati della scuola
sci: dai maestri alle prenotazioni,
dai pagamenti alle fatture e molto
altro.
Uno dei punti di forza è sicuramente MAGIC, strumento che semplifica l’organizzazione dei corsi. Con
pochi semplici click potrai trovare
il maestro disponibile e adatto alle
esigenze del cliente.
Momo permette inoltre di amministrare facilmente tutte le variabili e
le richieste del cliente, convogliandole in un’unica prenotazione e
unificando il conteggio finale.

PRENOTAZIONE ONLINE

Prenotare la lezione di sci non è
mai stato così semplice. Momo
consente la prenotazione e il pagamento on-line direttamente
dal sito della scuola sci, integrando in tempo reale la nuova prenotazione con il tableau.

APPLICAZIONI MOBILE
STRUMENTO DI
SEGRETERIA MOBILE

La scuola Sci può attivare lo strumento di segreteria mobile per i
vari partner (strutture ricettive,
noleggi, ecc.), i quali potranno accedere dal proprio dispositivo al
booking effettuando le prenotazioni direttamente in loco.

APP MAESTRI

Momo offre una app dedicata
ai maestri che permette di consultare la giornaliera, visualizzare i dettagli della lezione, i punti di ritrovo, il livello del cliente
ed eventuali note di segreteria.
Aggiornata in tempo reale con
il gestionale, l’app di Momo fa
guadagnare tempo al maestro
offrendogli un’agenda sempre a
portata di mano.

MAESTRO IN HOTEL

Grazie ad un’interfaccia semplificata il maestro può effettuare
prenotazioni complete direttamente presso la struttura ricettiva, verificando la disponibilità in
tempo reale e riservando le ore
richieste dal cliente.
Il maestro potrà inoltre stampare
la ricevuta ed incassare il pagamento, evitando al cliente ulteriori passaggi presso l’ufficio della
scuola sci.

MODULI AGGIUNTIVI
STRUMENTO
DI VALUTAZIONE

Momoski® integra un nuovissimo
ed efficiente strumento di raccolta e gestione dei feedback altamente personalizzabile. Al termine della lezione il sistema invierà
una mail al cliente contenente il
questionario di gradimento relativo all’attività svolta.
La scuola sci potrà accedere ad
un report delle valutazioni dei
propri maestri, utile a capirne i
punti di forza e/o debolezza.

NEWSLETTER

Con pochi semplici passaggi
Momo consente di inviare comunicazioni, offerte e promozioni utilizzando direttamente gli indirizzi
presenti nell’anagrafica clienti.

GESTIONE PASTI

Modulo aggiuntivo comodo ed
efficace che permette alla scuola sci di gestire i pasti degli allievi durante le lezioni, avvisando
il maestro tramite l’applicazione
della presenza di eventuali intolleranze/allergie.

GESTIONE SKIBUS

Con l’attivazione di questo modulo la scuola di sci potrà gestire gli
itinerari e gli orari del servizio skibus. Inserendo nel campo anagrafica l’alloggio del cliente, Momo
crea autonomamente un itinerario gps da inviare all’autista.

SMS ALERT

Servizio aggiuntivo che permette alla Scuola Sci di comunicare
sia con i maestri che con i clienti.
Consente così di tenerli sempre
aggiornati su eventuali modifiche, cambi di programma e promemoria.

GESTIONE ASSICURAZIONE

Il modulo assicurazione permette
di associare a ogni tipo di lezione il costo aggiuntivo dell’assicurazione, il quale potrà essere
conteggiato nel costo della prenotazione oppure fornito gratuitamente in base alle impostazioni
scelte. Per soddisfare le esigenze
contabili è possibile esportare la
lista opportunamente filtrata delle assicurazioni vendute.

TA R I F F E D I A C Q U I S TO

NORDIC

FREESTYLER

FREESTYLER +

RACER

AVALANCHE

Fino a 15

Fino a 30

Fino a 50

Fino a 70

Licenza estesa

Profilo amministratore

1

2

3

4

5

Profilo segreteria

2

4

6

8

10

Fino a 15

Fino a 30

Fino a 50

Fino a 70

Licenza estesa

Maestri in hotel

-

6

10

35

Licenza estesa

Prenotazione online
su booking momoski

-

√

√

√

√

Segreteria mobile

-

-

5

10

Licenza estesa

Gestione newsletter

-

-

√

√

√

Strumento valutazione

-

-

-

√

√

Gestione pasti

-

-

-

√

√

Servizio SMS allert

-

-

-

√

√

Gestione skibus

-

-

-

-

√

3.575,00 €

4.525,00 €

5.480,00 €

6.955,00 €

7.965,00 €

1.250,00 €

1.555,00 €

1.940,00 €

2.490,00 €

2.790,00 €

Numero maestri

App maestri

TOTALE UNA TANTUM
TOTALE RINNOVO

TA R I F F E M O D U L I A G G I U N T I V I

A

R

TARIFFA PRIMA
ATTIVAZIONE

TARIFFA
RINNOVO

Profilo amministratore

150,00 €

52,50 €

Profilo segreteria

75,00 €

26,25 €

Maestri in hotel

300,00 €

105,00 €

Modulo gestione
CartaSì

300,00 €

105,00 €

Prenotazione online su
booking momoski

500,00 €

175,00 €

Segreteria mobile

300,00 €

105,00 €

Modulo gestione
Newsletter

500,00 €

175,00 €

Gestione skibus

500,00 €

175,00 €

Gestione pasti

500,00 €

175,00 €

Servizio SMS allert

300,00 €

105,00 €

Strumento valutazione

750,00 €

262,50 €

Gestione assicurazione

500,00 €

175,00 €

@momoski.it

vimeo.com/dolomeet
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