
gestmensa

GestMensa è un 
sistema per la gestione 
della prenotazione 
dei pasti nelle mense 
scolastiche e nelle 
mense di aziende 
pubbliche e private.

OTTIMIZZAZIONE
L’applicativo consente di 
gestire in modo preciso 
il numero e la tipologia 
dei pasti da preparare e 

contabilizza chiaramente 
gli addebiti, i pagamenti e i 

riaccrediti.

FLESSIBILITÀ PRECISIONE
Ad ogni richiesta di 

prenotazione, disdetta o 
cambio pasto vengono inviate 
al richiedente delle notifiche 

via email ed sms. Ogni richiesta 
viene tracciata in dettaglio per 

evitare eventuali errori.

I pasti possono essere 
prenotati o disdetti 
tramite telefonata 

senza addebito, tramite 
un app su smart phone 
o un applicativo cloud 

su PC.
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PER L’ENTE PER I CENTRO COTTURA PER I GENITORI
- gestione delle iscrizioni e 

abilitazioni con processi di qualità 
e sistema di supporto

- ricezione automatica dei flussi 
di pagamento tramite banca, 

posta, carte di credito e contante
- notifiche automatiche agli utenti 
per richiedere i nuovi pagamenti

- distinte chiare sui pasti da 
preparare e raggruppamenti di 

distribuzione
- etichette da apporre sulle 

scatole e confezioni pasti per 
tracciare correttamente i pasti
- gestione priorità di evasione 

pasti 

- invio richieste tramite telefonate 
senza addebito, smart phone e 

computer
- ricevute/notifiche email ed sms 

ad ogni richiesta effettuata
- procedure semplici per 

richiedere il cambio dei pasti o 
fare disdette prolungate dei pasti

VANTAGGI

FUNZIONI BACKOFFICE

- gestione iscrizione con validazione documenti
- integrazione con anagrafe Comunali e ufficio Tributi

- gestione Ticket di supporto
- gestione contabile

- gestione gerarchica genitori, aree, scuole, classi, alunni

FUNZIONI FRONTEND

- iscrizione online, verifica codice fiscale, invio 
documenti

- consultazione addebito pasti
- richiesta disdetta o cambio pasto

FUNZIONI TELEFONICHE ED SMS

- numeri telefonici per disdire pasti giornalieri e 
prolungati

- numeri telefonici per richiedere pasto bianco
- notifica richieste sms

- allert sms per credito in esaurimento, esaurito e pasto 
sospeso

CARATTERISTICHE TECNICHE


