
ProLocoFacile

Il 1° gestionale completo
dedicato alle Pro Loco



E' troppo impegnativo amministrare la tua 
Pro Loco?

Questo portale potrà snellire in maniera semplice tutte 
le procedure. 

Finalmente un utile strumento con il quale potrai 
gestire a 360 gradi la tua Pro Loco, organizzare eventi 

professionali, gestire le anagrafiche soci, fornitori, 
sponsor ed addirittura la parte contabile. 

Il tutto con l'assistenza del nostro team di professionisti.



GESTIONE
Con pochi click potrai convocare 
assemblee e redigere i verbali.

EVENTI
Il primo gestionale per automatizzare 
l'organizzazione di eventi in maniera 
professionale.

CONTABILITA'
Emissioni fatture, bilanci e 
adempimenti non saranno più un 
problema.

ASSISTENZA
Non rimarrai solo. Grazie alla Chat 
diretta i nostri assistenti saranno a 
disposizione.



Tutti i tuoi soci divisi per tipologia. 
Potrai utilizzare anche un semplice file Excel a tua disposizione 
per un caricamento multiplo. 
Inoltre a fine anno potrai creare ed inviare il file aggiornato 
direttamente all'UNPLI.

GESTIONE ANAGRAFICHE

Tesseramenti e
verifica pagamento quote

incluso.



Compilazione libri sociali e verbali.
Inserisci i verbali on line, potrai selezionare i 
partecipanti e modificare l'ordine del giorno 
ed infine potrai scaricarlo per la stampa o 
inviarlo con un click.

Con pochi semplici click potrai organizzare le 
Assemblee.
Aggiungi una convocazione
Scegli la tipologia
Seleziona i partecipanti
Crea l'ordine del giorno
Invita via mail o via SMS
Con questa funzione potrai organizzare 
un'assemblea in pochi minuti e sopratutto non 
ti scorderai nessun socio.

RIUNIONI E CONVOCAZIONI



Protocollo e 
Mail interna per tutte le comunicazioni.

Semplice ed essenziale programma di posta 
elettronica a misura per le ProLoco.

Puoi assegnare un numero di protocollo ai tuoi 
messaggi di posta più importanti, è utile per 
un'archiviazione più ordinata.



Registra i tuoi locali di proprietà o in 
concessione temporanea, inserisci le 
attrezzature e gestisci i prestiti.
Il sistema gestirà le giacenze e ti 
avviserà in caso di ritardo della 
restituzione.

Gestione magazzini,attrezzature e prestiti.



EVENTI PROFESSIONALI

Potrai gestire manifestazioni, sagre e qualunque evento 
anche se molto articolato, sfruttando gli automatismi del 
portale "ProLocoFacile", coinvolgere i soci senza 
scordare nessuno, creare un progetto dell'evento, 
chiedere preventivi ai fornitori, richiedere 
sponsorizzazioni, promuovere l'evento e registrare le 
spese collegandole al bilancio annuale. Invio rapido della 
documentazione, dalle richieste di patrocinio alle 
autorizzazioni per un evento in regola.  Il tutto grazie ad 
un innovativo ed unico strumento di lavoro.



Un perfetto pannello di controllo 
ti accompagnerà in 18 fasi, dove 
passo passo potrai organizzare un 
evento in maniera progessionale 
senza scordare nessun aspetto.
Tutte le procedure sono state 
create e testate da un team di 
direttori artistici con esperienza 
decennale nel campo 
dell’organizzazione di eventi 
professionali e con il supporto 
delle Pro Loco che hanno testato 
per mesi tutte le funzionalità.

18 FASI

Check up autorizzazioni ed invio 
lettere di richiesta.
Progetto dell'evento scaricabile.
Comunicazioni tramite SMS.



Gestione della contabilità.
Voci di bilancio personalizzabili.
Bilancio per singolo evento.
Stesura dei bilanci consuntivo e 
definitivo.
Emissione e invio fatture.

CONTABILITA’

I conti della tua associazione sempre in ordine
grazie al pacchetto "contabilità".



SICUREZZA

I dati sono ospitati in un server protetto, con 
sistemi avanzati anti intrusione. 
Eseguiamo backup automatici.
Garantirvi la sicurezza dei dati che caricate per noi 
è prioritario.

UTILIZZO
E’ un software on line che non necessita 
installazione.
Funziona con qualunque PC Tablet e Smartphone
è sufficente una connessione ad internet.

QUANTO COSTA?
Per valutare la soluzione che meglio si adatta alle 
tue esigenze ti invitiamo a visitare il nostro sito 
web. www.prolocofacile.it

ACCESSI
Il Presidente ha accesso a 
tutte le funzionalità, potrà 
nominare gli amministratori 
del gestionale in base alla 
loro ruolo all'interno 
d e l l ' a s s o c i a z i o n e , 
assegnando così le aree 
d’accesso circoscritte.
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