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Il nuovo software per associazioni Fairgate
Swiss-Ski procede alla sostituzione dell’attuale soluzione software Evidence e della Gestione club online
(GCL) con il software per club e associazioni Fairgate. Gli elevati costi amministrativi sia per i club sia per
l’associazione nonché vari confronti con i responsabili di club hanno spinto Swiss-Ski in tale direzione.
Perché passare a Fairgate?
Le ultime due stagioni hanno mostrato che c’è ancora molto da fare nell’ambito dell’amministrazione dei
membri da parte dei club e dell’associazione. I numerosi feedback dei club hanno indicato che l’attuale
soluzione software non risponde più alle loro esigenze e che deve mantenersi al passo con la digitalizzazione.
Swiss-Ski ha affrontato questo tema nell’autunno 2021, valutando quattro potenziali alternative. L’obiettivo
di tale valutazione era trovare una soluzione all-in-one basata su cloud in grado di soddisfare le esigenze dei
club come pure dell’associazione. Swiss-Ski è convinta di poter soddisfare questa varietà di requisiti ed
esigenze con l’implementazione di Fairgate. Fairgate è un provider svizzero con una pluriennale
specializzazione in software per federazioni e associazioni che, grazie a comprovate soluzioni standard, offre
un ottimo rapporto costi-benefici. Anche altre associazioni come Swiss Aquatics, Swiss Triathlon e Sport
Union Schweiz utilizzano già con successo la gestione membri Fairgate a livello nazionale, regionale e di club.
La struttura modulare, la semplicità d’uso, le funzionalità disponibili ed espandibili per tutti i livelli associativi
nonché il prezzo interessante sono stati i fattori decisivi per il passaggio a Fairgate.
Che cosa cambia concretamente?
A metà agosto la GCL sarà sostituita con Fairgate. Per i club non sussiste alcun costo amministrativo
aggiuntivo e la migrazione dei dati viene svolta da Swiss-Ski. Analogamente alla GCL, Fairgate consente ai
membri di club di iscriversi a Swiss-Ski. Tuttavia, il nuovo software non si limita alla gestione dei membri; a
seconda delle esigenze, possono essere prenotati anche moduli che supportano il club nelle attività
amministrative. Ora anche le associazioni regionali possono utilizzare Fairgate per gestire le attività
amministrative.
Fase di test/Vantaggi per i club
Dopo aver testato attentamente quattro provider e aver optato a favore di Fairgate sulla base dei criteri di
cui sopra, Swiss-Ski ha avviato una fase pilota in collaborazione con tre sci club e un’associazione regionale.
La scelta del gruppo di prova è stata operata in modo da garantire che fossero rappresentate sia la Svizzera
romanda sia la Svizzera tedesca.
La fase pilota, durata diverse settimane, ha permesso alle persone coinvolte di conoscere il software in
maniera più approfondita e di testare la funzionalità e la facilità d’uso dei diversi moduli. Nelle attività
quotidiane, i club hanno individuato i seguenti vantaggi:
- Software moderno basato su cloud
- Gestione di tutte le attività amministrative per club e associazioni tramite un unico software
(soluzione all-in-one)
- Soluzione software multifunzionale
- Dati non ridondanti, manutenzione di un secondo database non più necessaria
- Migliore qualità dei dati
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Costi
Il passaggio a Fairgate non implica alcun costo aggiuntivo; i moduli «Gestione dei contatti» e
«Gestione dei documenti» vengono forniti gratuitamente. Questi due moduli sono più che sufficienti per una
gestione ordinata dei membri. Se il club desidera utilizzare Fairgate per altre attività come l’invio di
newsletter e mail merge o la contabilità, si applicheranno i costi elencati di seguito. I prezzi seguenti sono
validi esclusivamente per i club affiliati a Swiss-Ski.
Modulo
Gestione dei contatti
Gestione dei documenti
Comunicazione (funzione newsletter/SMS)
Finanze (fatturazione/contabilità finanziaria)
Intranet
Sito web
Corsi/Eventi Lite
Corsi/Eventi Pro
Gestione degli sponsor

Costi annuali in
CHF
gratis
gratis
90.190.90.290.190.340.90.-

Costi di attivazione
in CHF
gratis
gratis
90.90.90.690.190.340.90.-

Eventuali moduli aggiuntivi necessari per la gestione dei contatti e dei documenti possono essere acquistati
direttamente da Fairgate a partire da metà agosto 2022. Ulteriori informazioni sui moduli sono reperibili sul
sito web di Fairgate.
Come si presenta il programma?
Per un’agevole migrazione dei dati, vi chiediamo di continuare ad aggiornare la base dei membri fino al 17
luglio 2022 o di aggiungere le informazioni mancanti. È importante che siano disponibili gli indirizzi e-mail di
tutti i membri, con i quali da metà agosto 2022 questi ultimi potranno accedere direttamente al nuovo
portale e beneficiare di codici promozionali.
Dopo la migrazione dei dati da parte di Swiss-Ski, il software sarà disponibile per tutti gli sci club a partire da
metà agosto 2022.
Periodo
Fino al 17 luglio 2022
Dal 18 luglio 2022
Metà agosto 2022
Agosto/settembre 2022

Attività
Riordino dell’attuale database dei membri da parte dei club e della
federazione
Migrazione dei dati da parte di Swiss-Ski
Go-Live
Formazione e workshop per i club

Vi informeremo tempestivamente dei prossimi step mediante club mailing. Se nel frattempo doveste avere
delle domande, siamo a vostra disposizione all’indirizzo e-mail fairgate@swiss-ski.ch.

