
LA SOLUZIONE GESTIONALE
PER CAMPING E VILLAGGI TURISTICI

WWW.CAMPGEST.IT
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Campgest è un’azienda specializzata in soluzioni tecnologi-

che per il mondo dei campeggi e villaggi.

Il core business dell’azienda è il software di gestione camping 

– village CAMPGEST, installato in oltre 150 strutture turistiche in 

Italia.

La filosofia aziendale di Campgest è quella di continuare a 

svilluppare soluzioni innovative per facilitare il lavoro delle 

aziende  clienti, motivo per cui investiamo ogni anno ingenti 

somme e risorse in ricerca e sviluppo.

Consideriamo i nostri clienti dei veri e propri partners nel pro-

cesso di innovazione e sviluppo perché vogliamo creare solu-

zioni efficaci, utili e usabili.

“Con Campgest abbiamo trovato una soluzione affidabile e 

di facile utilizzo che ha reso possibile un percorso di crescita e 

di innovazione per il nostro campeggio.

Consiglio Campest a qualsiasi campeggio o villaggio turistico 

che voglia migliorare il modo di gestire la propria struttura, ot-

timizzando le procedure e sfruttando al meglio le nuove tec-

nologie.”

Franco Vitali 

Presidente FAITA Emilia Romagna

titolare del Camping Village Florenz  - Lido degli Scacchi - FE

DICONO DI NOI



WEB
{ On line booking }

ENERGY SAVER
{ Risparmio energetico per Bungalow e Case Mobili }

SELF CHECK-IN
{ Totem per check-in self-service }

MARKETING
{ Mailing / CRM / SMS }

ACCESS DOMINATOR
{ Gestione accessi / Sbarre / Parcheggi }

CAMPGEST STATS
{ Analisi statistica }

GME
{ Moneta elettronica }

MAINT
{ Manutenzione }

CAR SCANNING
{ Sistema di riconoscimento targhe }

PASSPORT SCANNER
{ Scanner per documenti d’identità }

moduli opzionaliCAMPGEST
Your Business Always On
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CAMPGEST 3.0
Il software gestionale per campeggi e villaggi turistici

SEMPLICE - EFFICACE - INNOVATIVO

Campgest è la soluzione gestionale per campeggi e villaggi 
che vogliono utilizzare la tecnologia come strumento compe-
titivo per abbattere i costi e velocizzare le operazioni di preno-
tazione e movimentazione della clientela. 
CAMPGEST 3.0 può davvero fare la differenza nella ge-
stione di tutte le attività legate al mondo del turismo, dalle 
prenotazioni al marketing, fino all’assistenza dei clienti.

Caratteristiche:

Semplicità d’uso: l’interfaccia e la logica di Campgest sono di 
facile utilizzo. Campgest è un applicativo  pensato per l’uten-
te e consente di effettuare ogni operazione con pochi click 
del mouse. 
Campgest garantisce il servizio completo di start up e forma-
zione, per rendere il personale operativo e in grado di sfruttare 
al massimo le potenzialità del programma in tempi brevi. 

Modulare: il sistema è adattabile alle esigenze di qualsiasi 
campeggio o villaggio, sia di grandi che di piccole dimensio-
ni, perché costituito da moduli, ognuno dei quali può essere 
utilizzato singolarmente e implementato a seconda delle ne-
cessità. Campgest cresce insieme al Tuo business.

Grazie alla totale integrazione con Internet, Campgest con-
sente di gestire il campeggio/villaggio in modo semplice ed 
efficiente anche in remoto, e di accedere a tutte le informa-
zioni del proprio business mantenendole sempre aggiornate. 

Innovativo: grazie all’integrazione con dispositivi innovati-
vi come il signature pad per la firma digitalizzata, i sistemi di 
controllo accessi e di monetica, sistema per il riconoscimento 
automatico di targhe automobilistiche, il palmare per l’inse-
rimento del cliente in piazzola, il modulo Web per il booking 
online in tempo reale, il dispositivo energy saver per il risparmio 
energetico in bungalow e  case mobili, il totem self check-in 
per consentire il check-in self service ai clienti diretti e dei tour 
operator.
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WEB
{ On line booking }

ENERGY SAVER
{ Risparmio energetico per Bungalow e Case Mobili }

SELF CHECK-IN
{ Totem per check-in self-service }

MARKETING
{ Mailing / CRM / SMS }

ACCESS DOMINATOR
{ Gestione accessi / Sbarre / Parcheggi }

CAMPGEST STATS
{ Analisi statistica }

GME
{ Moneta elettronica }

MAINT
{ Manutenzione }

CAR SCANNING
{ Sistema di riconoscimento targhe }

PASSPORT SCANNER
{ Scanner per documenti d’identità }

moduli opzionaliCAMPGEST
Your Business Always On



   

PLAN

DATI ENIT

MAPPA ISOMETRICA

GUARDA LA DEMO ON LINE
                       www.campgest.it

MAPPA BIDIMENSIONALE

INVIO ALLOGGIATI
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CAMPGEST MODULO BASE

Campgest è in grado di adattarsi alle sempre maggiori 
esigenze di efficienza e funzionalità delle aziende in crescita. 

Alcuni Menù e funzionalità del Modulo Base di Campgest:

OPERAZIONI

Gestione Prenotazioni

Check In 

Check Out

Movimentazione Finanziaria

Emissione Ricevute Fiscali/Fatture

Cassa

VISTE 

Plan 

Mappa

Lista arrivi

Lista prenotazioni

Lista clienti

Invio alloggiati web -

Schede PS

Dati ENIT

OPZIONALI

Funzione tassa di soggiorno

Invio telematico presenze

STAMPE

Richiesta caparra

Conferma Caparra

Ricevuta fiscale

Fattura

Liste Tour Operator

Formulari

Corrispettivi

Prima nota Campeggio

Cambi Pulizie

Voucher

RICERCHE 

Ricerca sistemazione

Ricerca auto

Ricerca persona

Ricerche a campi multipli

STATISTICHE - CUBI

Riepilogo ENIT

Resa media consuntiva

Resa media preventiva

Lista ricevute fiscali

Arrivati totali

Presenti totali



CAMPGEST ACCESS DOMINATOR: SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI AUTO E PEDONALI

SERRATURE ELETTRONICHE LETTORI, BADGE, BRACCIALETTI
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CAMPGEST ACCESS DOMINATOR
Accessi / Sbarre / Parcheggi

Campgest  ha messo a frutto la sua lunga esperienza nella 
progettazione di applicativi per il mondo del turismo svilup-
pando Access Dominator: un sistema di gestione accessi e 
parcheggi, economico e completamente automatizzato. 
Access Dominator utilizza la più recente tecnologia RFID ed 
opera su piattaforma Windows.
Access Dominator offre un alto livello di convenienza e di fun-
zionalità ad un costo irrisorio. Access Dominator è la soluzione 
ideale per la gestione di accessi a villaggi turistici, campeggi, 
hotel, parcheggi.

       Principali funzionalità di Access Dominator:

       Gestione delle aree

       Gestione delle fasce orarie 

       Gestione delle tipologie di clienti

       Gestione veicoli multipli

       Gestione antipass back 

       Gestione sbarre auto

       Gestione accessi pedonali

       Gestione stagionali

       Verifica dei tentativi di irregolarità

Access Dominator impedisce utilizzi impropri delle aree di so-
sta e degli accessi e consente inoltre di gestire serrature elet-
troniche per automatizzare l’accesso a bungalow, stanze, 
case mobili. 

Campgest utilizza componentistica hardware di elevata qua-
lità  per la gestione degli accessi. I lettori trasponder sono 
conformi alle normative vigenti e consentono la scalabilità 
dell’impianto.



RILEVAZIONE E 
LETTURA TARGA

CONTROLLO TARGA

TELECAMERA PER RICONOSCIMENTO 
AUTOMATICO TARGHE

APERTURA SBARRA
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CAMPGEST CAR SCANNING
Sistema di riconoscimento targhe

Il sistema di riconoscimento automatico targhe Campgest 
Car Scanning permette di monitorare, gestire e automatizzare 
gli ingressi e le uscite di autoveicoli privati e/o mezzi di servizio 
da varchi e/o zone sensibili, in cui vige il divieto o la limitazione 
di passaggio e/o accesso a mezzi non autorizzati attraverso 
l’identificazione ed il riconoscimento in tempo reale dell’im-
magine della targa del veicolo in avvicinamento.

Il sistema di riconoscimento automatico targhe Campgest 
Car Scanning è in grado di garantire:

Il sistema di riconoscimento targhe Campgest Car Scanning 
permette di gestire in modo autonomo da 1 a 200 telecame-
re e risponde pienamente alle caratteristiche di affidabilità, 
modularità, flessibilità e semplicità d’uso necessarie per poter 
realizzare impianti completi e sempre espandibili con elevato 
livello di sicurezza.

Sicurezza di livello elevato;

Utilizzo di tecnologie avanzate largamente consolidate e 

testate dal mercato;

Elevati livelli di modularità ed espandibilità dei sistemi;

Controllo, anche in tempo reale, e registrazione di tutti gli 

eventi del sistema (ingressi, uscite, allarmi, ecc);

Interfacciamento a sistemi di Controllo degli Accessi per 

L’attivazione di sistemi di passaggio come semafori, sbarre 
automatiche, dissuasori mobili, ecc.



Il Software Campgest GME  è un poten-
te applicativo software per terminali di 
pagamento in sistemi di moneta elettro-
nica. 

Con Campgest GME  è possibile verifi-
care il credito residuo di una CARD, ad-
debitarne una spesa oppure caricarne il 
credito, se il terminale è abilitato a que-
sta operazione.

Per ogni operazione di pagamento / rica-
rica, il terminale emette uno scontrino non 
fiscale, con gli estremi dell’operazione ese-
guita, riportando intestazione struttura, data 
e ora, numero del terminale, numero seriale 
della card cliente, tipo operazione, importo  
speso / ricaricato ed il saldo attuale  della 
CARD al termine dell’operazione di addebi-
to / accredito. 

Al termine della giornata lavorativa, che 
può essere impostata a turni, il terminale 
effettua una stampa del rapporto di lavoro 
col riassunto delle operazioni effettuate.

GESTIONE MONETA ELETTRONICA

BADGE CON SERIGRAFIA 
PERSONALIZZATA

OPERAZIONI DI
ADDEBITO/ACCREDITO CARD
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CAMPGEST GME
Moneta elettronica

Con l’utilizzo del sistema Campgest GME di moneta elettroni-
ca le strutture turistiche possono dotare i propri esercizi interni 
(bar, ristorante, market, ecc) di un sistema per fidelizzare la 
clientela, semplificare le procedure di pagamento e aumen-
tare la pulsione di acquisto dei propri clienti.

I principali vantaggi che derivano dall’utilizzo del sistema di 
moneta elettronica  in sostituzione del denaro contante sono 
i seguenti:
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Sicurezza nei pagamenti in € (euro).

Possibilità di ricaricare la CARD in tutti i negozi interni del 

Camping / Village.

Velocità nelle transazioni.

Eliminazione dei resti con monete.

Semplicità d’uso.

Fidelizzazione della clientela.

Nessuna commissione bancaria.

Possibilità di utilizzare la stessa CARD per altre funzionalità 

(Accessi, parcheggi, piscine, ecc).

Totale integrazione con Campgest.



CAMPGEST WEB – BOOKING ON LINE

CALCOLO 
SOGGIORNO

VERIFICA
DISPONIBILITÀ

PANNELLO DI AMMINISTRAZIONE B.O.L
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CAMPGEST WEB
On line booking

Tramite un’interfaccia Web semplice e intuitiva le strutture ri-
cettive possono collegarsi al WBS e aggiornare on-line i con-
tingenti di unità abitative (camere, bungalows, chalet, ap-
partamenti, ecc) messe a disposizione per le prenotazioni e le 
relative tariffe e politiche di vendita.
Il Modulo WEB  opera direttamente sul database centralizzato, 
e quindi permette agli operatori di tenere sotto controllo in 
tempo reale la situazione dell’occupazione di tutte le strutture 
che ad esso fanno riferimento e di verificarne la disponibilità 
applicando filtri basati su criteri quali tipologie, categorie e ca-
ratteristiche delle strutture e altri criteri liberamente definibili.
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CAMPGEST BOOKING CENTER
Gestione multicampeggio

Il modulo Booking  Center consente ai gruppi di campeggi 
e villaggi di gestire in modo centralizzato le prenotazioni e di 
creare un vero e proprio booking center per  rispondere alle 
richieste di soggiorno dei clienti.
Tramite il modulo booking center è possibile visualizzare le di-
sponibilità dei vari campeggi del gruppo e  favorire la circo-
larità dei clienti.
Gli operatori del CENTRO PRENOTAZIONI, se ricevono una ri-
chiesta di prenotazione telefonica, o via fax ed e-mail, posso-
no verificare le disponibilità e inserire prenotazioni in più modi, 
ad esempio tramite un Planning che visualizza tutte le catego-
rie di sistemazioni prenotabili, villaggio per villaggio, e la loro 
disponibilità giorno per giorno, oppure con una maschera di 
ricerca per la verifica delle disponibilità e delle tariffe.

Pubblicare sul Web un allotment ed aggiornare la disponi-
bilità in tempo reale.
Ricevere le prenotazioni o le richieste di prenotazioni diret-
tamente in Campgest.
Ricevere via web l’anagrafica completa del cliente  che 
prenota.
Effettuare delle ricerche basate su tipologia e tariffa diret-
tamente online.
Effettuare il pagamento con carta di credito direttamente 
online.

       Il Modulo Web consente di:



Self check-in  è un totem con monitor touch screen, con un’in-
terfaccia grafica di semplice utilizzo e una stampante per il 
check-in self-service dei clienti diretti e dei Tour Operator. 
Se posizionato nei pressi della reception consente ai clienti che ar-
rivano al villaggio con un voucher di prenotazione di inserire i dati 
anagrafici dell’intero equipaggio e di ritirare una ricevuta con cui 
recarsi dal responsabile del Tour Operator per la consegna dell’al-
loggio, senza fermarsi alla reception del camping village.

Il totem Self check-in è inte-
grato con Campgest che 
registra i check-in e inserisce 
automaticamente gli ospiti 
nella lista degli arrivi, senza 
nessuna operazione da par-
te degli operatori del front 
office.

E-Pad è il sistema più veloce per raccogliere le 
firme dei clienti per l’ottemperanza degli obbli-
ghi normativi vigenti.
Con E-pad potrete eliminare totalmente i 
documenti cartacei e avrete la possibilità di 
ristampare in ogni momento qualsiasi docu-
mento o report firmato dal cliente.
L’utilizzo è semplicissimo: il cliente firmerà sul 
E-pad e grazie al display retroilluminato vedrà 
immediatamente la propria firma e le clausole 
di accettazione proposte.

CAMPGEST COMPONENTI AGGIUNTIVI

Campgest Passport Scanner è lo scanner 
di acquisizione documenti di identità in-
ternazionali, passaporti, patenti. Funzio-
na con tutti i documenti compatibili con 
lo standard internazionale ICAO-9303. 
In meno di 3 secondi acquisisce i dati dal 
documento di identità del cliente e com-
pila la scheda anagrafica di Campgest.

SELF CHECK-IN TRAMITE TOUCH SCREEN

E-PAD PER FIRMA
ELETTRONICA

ACQUISIZIONE DATI ANAGRAFICI

SCANNER DOCUMENTI
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CAMPGEST MARKETING
Mailing / CRM / SMS

ll modulo CAMPGEST MARKETING consente di collegare a 
Campgest tutta la corrispondenza mail dei clienti relativa-
mente a prenotazioni e soggiorni.
Inoltre il modulo CAMPGEST MARKETING è un potente stru-
mento di direct marketing verso i clienti. Consente infatti la 
creazione e la programmazione di mailing e invio SMS a sco-
po pubblicitario o informativo e attività di marketing virale an-
che tramite i social network.

 
      Con il Modulo MARKETING è possibile:

Legare al soggiorno inserito in Campgest tutti i messaggi 
mail inviati e ricevuti con il cliente.

Creare liste di utenti profilate in base alle caratteristiche o 
alle tipologie di vacanza.
 
Inviare gli auguri di compleanno ai turisti che compiono gli 
anni durante la vacanza o gli auguri per le festività a tutti 
i clienti fidelizzati.

Inviare mail promozionali per offerte speciali e last minute. 

Comunicare in modo istantaneo con la propria clientela 
grazie all’invio di SMS.

Inviare SMS per ricordare al cliente la scadenza per l‘invio 
della caparra o a conferma della prenotazione.

Inviare a tutti i contatti la richiesta di diventare fan della 
pagina Facebook del villaggio.

L’invio delle mail da Campgest è completamente gratuito, 
per l’invio degli SMS è previsto l’acquisto di un pacchetto 
di SMS da utilizzare ad esaurimento senza limiti temporali.



Utenti

Magazzino

Fornitori

Ordini di servizio

Risorse umane

Il modulo Manutenzione
consente di gestire il
magazzino ricambi, gli ordini di
lavoro, le risorse umane, le
manutenzioni pianificate, le
garanzie ed i rapporti di
intervento.

Pezzi di ricambio

ASSET

MODULO GESTIONE MANUTENZIONI

CampgestCampgest

· Gestione manutenzioni
· Gestione interventi
· Calendario manutenzioni programmate
· Scadenza garanzie
· Gestione magazzino ricambi
· Controllo costi manutenzione
· Gestione ore di lavoro

· Stampa rapporto di intervento
· Stampa inventario
· Stampa ordine di servizio
· Stampa calendario scadenze garanzie
· Stampa elenco fornitori
· Stampa calendario di lavoro per risorsa
· Stampa consuntivo manutenzione

CAMPGEST MAINT

Campgest Maint gestisce tutti gli in-
terventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria del camping village 
per un controllo dei costi e dell’effi-
cienza di intervento.
Campgest Maint consente di:
Tenere traccia degli interventi tecni-
ci, delle manutenzioni, del magazzi-
no ricambi, dei lavori fatti all’interno 
del campeggio

Gestire il carico e lo scarico del ma-
gazzino, gli ordini di servizio, le ore 
lavorate dal personale addetto alla 
manutenzione.

ELENCO AMBIENTI

LISTA INTERVENTI

TICKET DI INTERVENTO

GESTIONE CARICO/SCARICO ARTICOLI
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CAMPGEST ENERGY SAVER
Sistema di risparmio energetico

Il dispositivo ENERGY SAVER è un sistema completo di risparmio ener-
getico per unità abitative come case mobili, bungalow, chalet.

      Caratteristiche:

Funziona in modalità offline:  non serve quindi un cablag-
gio dalla casa mobile alla reception. 
 
Utilizza la tecnologia RFID, tecnologia di prossimità e non 
le chip  card. 
 
L’utilizzo del protocollo MIFARE consente di avere sulla 
stessa card  applicazioni multiple quali l’apertura di un 
varco,  la moneta elettronica, l’apertura di una serratura 
elettronica  (accesso in una casa mobile). 
  
Funziona scalando le ore di credito relative ad un singolo 
servizio (es. aria condizionata). 
 
È dotato di un display grafico  che consente al cliente di 
visualizzare sempre le ore residue di servizio (aria condizio-
nata) disponibili. 
 
Può essere inserita in una scatola esterna tipo Vimar 503. 
 
Funziona direttamente a 220 volt e pilota un relè da 16 
ampère. 
 

Per ulteriori informazioni
consulta il sito www.campgest.it

ENERGY 
SAVER



Con Campgest Stat 
potrete eseguire analisi avanzate

Campgest Stat permette di eseguire an-
che le più sofisticate analisi dei dati, assicu-
rando prestazioni superiori, una maggiore 
capacità per i fogli di calcolo, funzionalità 
intuitive per la creazione di formule, for-
mattazione condizionale semplificata con 
avanzate visualizzazioni dei dati, visualizza-
zioni dinamiche e potenti caratteristiche di 
ordinamento e filtro.
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Campgest Stat è un modulo integrato di Campgest che sup-
porta i processi decisionali delle organizzazioni, rendendoli più 
rapidi ed efficienti.

La Business Intelligence
La possibilità di accedere a informazioni di Campgest Stat di-
rettamente da Campgest permette di avere sempre a dispo-
sizione le informazioni di business, nel formato più appropriato 
per eseguire analisi, collaborare e prendere decisioni. 

Con Campgest Stat è possibile analizzare l’andamento del 
proprio business in tempo reale e formulare previsioni realisti-
che sui mesi successivi.

Campgest Stat consente di avere indicatori di performance e 
confronti con gli anni precedenti per l’analisi dei flussi econo-
mici e di presenza.

È anche possibile esportare i dati dei report direttamente in 
Office Excel 2007 per ulteriori attività di analisi.

       Potrete ottenere, ad esempio:

CAMPGEST STAT
Analisi statistica

La Resa media di una piazzola o di un bungalow.

Le previsioni di fatturato per nazione, mese e tipologia di 
struttura.

L’analisi del ROI delle campagne pubblicitarie.

L’analisi del fatturato per mercato.



TICKET SYSTEM:
PIATTAFORMA
DI SUPPORTO TECNICO

http://support.campgest.it

LOG IN

APERTURA TICKET

CRONOLOGIA TICKETS
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IL CLIENTE E’ IL PUNTO DI PARTENZA

Supporto Tecnico e Helpdesk

Campgest affronta tutti i progetti focalizzando la propria at-
tenzione sulle reali necessità attuali e future dei Clienti.

Crediamo che il rapporto di Partnership con i nostri Clienti sia 
un vantaggio competitivo per entrambi e continuiamo ad 
orientare i nostri sforzi verso una logica di costante vicinanza 
al Cliente.

Cerchiamo di trasformare gli investimenti IT in opportunità di  
crescita e miglioramento della produttività per i nostri Clienti, 
accompagnandoli in tutte le fasi di ogni progetto: dalla pro-
gettazione alla formazione del personale e ai servizi post ven-
dita.

Il nostro Helpdesk è sempre attento alla risoluzione di ogni pro-
blema e prende in esame ogni richiesta della clientela.

Campgest è cresciuto grazie ai preziosi suggerimenti degli 
utenti e ai continui investimenti in Ricerca e Sviluppo, alla base 
della nostra Vision Aziendale.

Innovare per noi significa trovare soluzioni efficaci che abbat-
tano i costi e forniscano valore ai nostri Clienti.

 

ALCUNE DELLE INSTALLAZIONI DI CAMPGEST:
Camping Villaggio Rubicone – Savignano Mare – RN

Camping Village Pappasole – Vignale Riotorto - LI

Residence Punta Spin – Grado – GO

Camping Numana Blu – Numana – AN

Holiday Park Spiaggia e Mare – Porto Garibaldi – FE

Campeggio Gasparina – Castelnuovo del Garda - VR

Don Antonio Camping Village – Giulianova Lido - TE

International Camping Mare e Pineta – Lido degli Estensi – FE

Camping Village Le Capanne – Marina di Bibbona – LI

Campeggio dei Fiori – Pietra Ligure - SV 



Campgest s.r.l.u.
Viale Carducci, 23 - 47521 Cesena (FC) Italy 

Tel +39 0547 1864366      Fax +39 0547 1863651      C.F e P.IVA 04070690401
www.campgest.it   |   info@campgest.it     


