INVENTARE LA GESTIONE INTEGRATA E POI?
VERSO L’ INFINITO ED OLTRE…

Gestione Integrata

ASSISTENZA BAGNANTI

PRIMO SOCCORSO

MANUTENZIONE
IGIENE IMPIANTO
SALA FILTRI h24
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AFFIDATI AI MIGLIORI

PRIMO SOCCORSO

IGIENE IMPIANTO

Assistenti Bagnanti
qualificati, con provati
anni di esperienza e
con brevetti di primo
soccorso BLS, pBLS e
DAE

Un presidio di primo
soccorso con
defibrillatore,
pulsossimetro,
sfigmomanometro e
termometro tutto
collegato con il 118

MANUTENZIONE
IMPIANTO
Gestione sala filtri con
tecnici specialisti e
controllo da remoto
con sistema Waterman
on-line

011-5858458

L’igiene al primo posto!
Severi protocolli di
igiene per acqua, sala
filtri, spiaggiato e parti
confinanti.

LA GESTIONE INTEGRATA®
LA SOLUZIONE PER RIDURRE I COSTI,
AUMENTARE I PROFITTI E GODERTI IL
TUO INVESTIMENTO
ESEMPIO GESTIONE COSTI
5000 €

COME FUNZIONA:

Risparmio di
oltre il 50%

2500 €

Gestione fai
da te

Gestione con
più
professionisti

CONTROLLO REMOTO
DELLA SALA FILTRI
Consumi eccessivi
vengono trasmessi alla
sede operativa; sono
verificati, elaborati e
trasmessi al team
Waterman in piscina

Gestione
Integrata
Waterman

INTERVENTO IMMEDIATO
Un Assistente Bagnante
qualificato interviene in
sala filtri verificando sul
posto i dati trasmessi e
attuando le dovute
correzioni

Il costo gestionale medio di una piscina si
aggira sui 5000€ tra prodotti chimici,
acqua ed elettricità; a cui si aggiungono
un 15% di costi di manutenzione
straordinaria. Nella gestione fai da te il
costo fisso non scende, ma cresce di
almeno un 15-20% se gestita da più
professionisti. Questi svolgono al meglio il
proprio lavoro, sovente a discapito dei
consumi o del lavoro degli altri
professionisti. Non è disattenzione.
Ognuno cerca di risolvere l problematiche
del proprio ruolo.

VARIAZIONI E CONSUMI
REGISTRATI
Ogni cambiamento
viene tempestivamente
registrato sul registro
on-line (ROL®)

La mancanza di coordinazione, di focus
comune, ovvero quello di far funzionare al
meglio l’impianto e nel contempo di
ottimizzare le risorse, comporta
inevitabilmente un aumento dei costi.

Chiamaci subito! Fissa un
sopralluogo senza impegno,
verifichiamo insieme il tuo
impianto.

011-5858458

LA GESTIONE INTEGRATA®
COME FAR AUMENTARE I TUOI PROFITTI?
La GESTIONE INTEGRATA risolve completamente questa mancanza di coordinazione
apportando un notevole risparmio sia economico diretto (spendo meno per i professionisti), sia
indiretto (risparmio sui consumi: acqua, prodotti chimici, sanzioni amministrative).
Non avrai più 10 o 12 persone con cui correlarti cercando di integrare il loro lavoro. Ne avrai una
sola, NOI: dalla qualità dell’acqua alla manutenzione dell’impianto, dal presidio di primo
soccorso ai documenti burocratici (DVR, manuale di autocontrollo), dal prenderci cura dei tuoi
clienti al prenderci cura del tuo investimento.
Gestione integrata significa zero pensieri.

CONTATTACI

011-5858458

