
Palazzetti dello sport

I palazzetti dello sport sono un centro di svago in cui si ritrovano migliaia di fan per sostenere le loro squadre del cuore. Affinché i fan possano divertirsi fino in 

fondo, le operazioni ‘dietro le quinte’ nel palazzetto devono essere condotte in maniera puntuale ed efficiente. I palazzetti dello sport svolgono molte funzioni 

diverse contemporaneamente. Tutte le attività, tra cui la vendita dei biglietti, l’apertura dei cancelli, l’apertura dei bar in concessione, il coordinamento degli 

addetti alla manutenzione e l’inizio della gara, richiedono una programmazione. Avvalersi di un impianto di orologeria centralizzata in un palazzetto dello 

sport può servire a garantire l’esecuzione di tutte queste attività nei tempi previsti, creando un’esperienza ottimizzata per tutto il pubblico. 

Poiché ogni giorno questi luoghi ospitano più eventi allo stesso tempo, può risultare difficile averne pieno controllo. Con un impianto di centralizzazione 

dell’ora, è possibile uno svolgimento puntuale di tutte le operazioni e le attività nonché prestazioni efficienti da parte del personale. Con un apposito impianto 

in uso, le manifestazioni inizieranno in tempo, le squadre di manutenzione riusciranno ad adempiere le mansioni necessarie nei tempi previsti e i fan sapranno 

sempre l’ora.

Un impianto di centralizzazione dell’ora può presentare molti vantaggi in un palazzetto dello sport, tra cui i seguenti.

•  Sincronizzazione tra gli eventi e i canali televisivi e le agenzie pubblicitarie – A fronte della pres-

sione esercitata da canali televisivi e agenzie pubblicitarie, è importante che gli eventi sportivi comincino in 

tempo e riprendano correttamente una volta finite le pause pubblicitarie. Gli arbitri devono fare in modo 

che l’evento sia in sincronia con la trasmissione televisiva e che gli spettatori non perdano neanche un 

minuto di gioco. Affinché ciò avvenga, gli arbitri e i rappresentati dei mezzi di informazione in una diretta 

devono sempre conoscere l’ora esatta per coordinarsi con la pubblicità.

•  Massimizzazione delle vendite per i venditori – Per tutti i venditori, è importante conoscere l’ora di inizio e fine di un evento per essere sicuri di avere 

tutto il personale a disposizione e riuscire a gestire il volume di affari. Con un impianto di orologeria centralizzata, tutti i venditori hanno accesso all’ora 

corretta e sapranno quando assegnare il personale alle rispettive aree per la vendita. Analogamente, devono sapere con precisione quando sta per finire un 

evento affinché possano intraprendere le azioni necessarie prima della chiusura.

Questi sono solo alcuni dei modi in cui un impianto di orologeria centralizzata può risultare utile nella gestione puntuale ed efficiente di un palazzetto dello 

sport.  

•  Garanzia di puntualità dei dipendenti – Grazie a un sistema di orologeria centralizzata, tutti i dipendenti dei palazzetti dello sport sapranno esattamente 

a quale ora sono previsti l’inizio e la conclusione dei loro compiti. Dagli addetti alle pulizie e alla manutenzione fino al personale del servizio di sicurezza, un 

impianto di questo tipo consente a tutti di operare nei tempi previsti affinché tutte le operazioni si svolgano alla perfezione.

Per maggiori informazioni e una consulenza gratuita, contattare il rivenditore locale di riferimento.


