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NEXXCHANGE & xTradeSoft

LA TECNOLOGIA
PIÙ AVANZATA
AL SERVIZIO DEL GOLF

SICUREZZA E SERVIZIO IN PRIMO PIANO
Statistiche internazionali confermano l‘assoluta sicurezza derivante dall‘utilizzo di un SaaS (Software as a Service). Nella
remota possibilità si verifichi un errore siamo pronti ad intervenire tempestivamente garantendo un elevatissimo standard
di sicurezza.

Il nostro servizio offre diverse possibilità: la gestione della relazioni con clienti e soci (Customer Relationship Management),
l‘amministrazione di più utenti che utilizzano il sistema, la prenotazione di teetime, la gestione gare, il Pos, la formula associativa aziendale, il modulo agente (con il collegato concetto
di regione) e molto altro.

La GofSuite lavora in hintergrund con una garanzia di disponibilità del 99,5% e una doppia banca dati in due centri di calcolo
diversi. Inoltre, ad ulteriore forma di tutela, tutti i dati sono giornalmente registrati in dischi rigidi esterni.

DUE FORTI PARTNER
SOTTO LO STESSO TETTO

LAVORIAMO GUARDANDO AL FUTURO
NEXXCHANGE GOLFSUITE

Nexxchange è un‘azienda che si pone l‘obiettivo di ottimizzare
i processi aziendali legati al mondo del Golf, tra questi: la gestione delle attività legate ai soci e delle gare, la prenotazione
di teetime, il sistema di cassa e molto altro.

xTradeSoft GmbH è la società austriaca, con sede a Vienna,
controllata da Nexxchange. xTradeSoft è specializzata nella
realizzazione e sviluppo di soluzioni software su misura in outsourcing.

Il nostro software, certificato FIG e ÖGV, garantisce elevate
prestazioni ad un costo ridotto. Le nostre soluzioni B2B sono
disponibili in modalità SaaS (Software as a Service).

Dal 1994 opera ad livello internazionale e conta tra le sue
referenze la borsa del Kuwait e di Lima (Perú) così come società di intermediazione di valori mobiliari in Medio Oriente.
Entrambe le società fanno parte di Nexxchange Ltd.

Il nostro nome (Nexxchange significa „prossimo cambiamento“) parla di noi: siamo un‘azienda all‘avanguardia che propone
soluzioni sofisticate che consentono ai nostri clienti di lavorare
in rete.
Utilizziamo nuove tecnologie per raggiungere l‘obiettivo di
fornire ai Golf Club ‚Ospitalità 4.0‘ integrando tutti i processi
aziendali in un‘unica soluzione, semplificandone e automatizzandone la gestione. Il nostro software, intuitivo e user friendly,
è disponibile a tutti i giocatori ed ai nostri partner.

La rapida crescita della digitalizzazione comporta anche per
l‘industria del turismo e del tempo libero una nuova sfida. Crediamo che sviluppare accordi consolidati per un‘intera regione e proporre offerte in rete in collaborazione con operatori
alberghieri costituisca una grande occasione per il futuro. Il
nostro standard tecnologico ci permette, tra le varie opportunità, di proporre nel nostro portale di prenotazione l‘innovativo
concetto di regione. Le nostre soluzioni consentono di gestire
quindi non solo le associazioni dinamiche aziendali, ma anche
di integrare il processo di prenotazione di teetime e di renderlo
disponibile anche ad alberghi e agenzie viaggio.

ONLINE E TOTALMENTE INTEGRATO
Dalla fine del 2012 xTradeSoft sviluppa, sulla base della sua
esperienza ventennale nello gestione di applicazioni time-critical del mondo delle borse, un software on-line e completamente integrato dedicato ai Golf Club chiamato „GolfSuite“.

ESPERIENZA PLURIENNALE NELLO
SVILUPPO DI SOFTWARE DI BORSA
xTradeSoft ha sviluppato il Kuwait Automated Retrieval System
(KARS), un sistema che fornisce agli investitori informazioni di
mercato in tempo reale. Rispettando le esigenze del cliente il
software è stato sviluppato con Linux, MS-SQL e Java mentre
l‘interfaccia grafica dedicata all‘utente con Microsoft Windows
e una componente library personalizzata.

Nexxchange propone i propri software con una formula di
servizio completo che risponde a tutte le esigenze di un Golf
Club e semplifica tutti processi amministrativi.

L‘acquisto di database, server, licenze e aggiornamenti software non sarà più necessario. L‘accesso ad internet, tramite
computer fisso, portatile o tablet, è il solo requisito richiesto.
L‘innovativo modello di prezzo basato sul numero di utenti
è assolutamente competitivo se comparato alla soluzione
client-server-provider.

NICe360
piattaforma di
Trading online

xTradeSoft ha sviluppato e implementato per Kuwait Middle
East Financial Investment Company (KMEFIC) il primo sito di
E-Trading „Alawsat.com“ nel 2000 e 2001.
Per conto di National Investment Company (NIC) è stata sviluppata nel 2008 e implementata nel 2009 una soluzione completa
di E-Trading.

Alawasat.com:
1. Software di e-brokerage
(in Medio Oriente)

Calendario
Cassa

Modulo gare

