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ASIMUT è l’unico sistema  
informatico e di pianificazione  
on-line creato su misura per gli  
istituti di alta formazione musicale  
e dello spettacolo.

ASIMUT è stato creato appositamente per  
la gestione del complesso calendario e  
programmazione degli istituti di alta  
formazione musicale.

Il sistema è accessibile online in qualsiasi  
momento e da qualsiasi dispositivo (computer, 
tablet o smartphone).

ASIMUT è così semplice che studenti e  
professori potranno cominciare ad utilizzarlo 
senza nessun corso introduttivo o assistenza.

“La vita prima di ASIMUT è quasi 
tanto inconcepibile quanto la vita 
prima di internet. Non credo che  
potremmo farcela in un altro modo.” 

Gene Marshall, Presidente degli studenti 
presso il Royal College of Music di Londra.



“Siamo una scuola con 
undici diverse discipline. 
Cercare di collegare il  
tutto è una grande sfida, 
ed ASIMUT ci aiuta  
moltissimo ad ottenere 
una panoramica generale. 
Non potremmo più lavorare 
senza ASIMUT!” 

Mark Hollier, Coordinatore degli 
Studi presso la Danish National 
School of Performing Arts, 
Copenaghen.

Un efficace strumento di pianificazione

Con ASIMUT potrete pianificare corsi per un intero semestre  
con un solo click e ricevere immediatamente un avviso qualora  
venissero effettuate doppie prenotazioni. ASIMUT fornisce  
una serie di strumenti necessari alla gestione della complessa  
pianificazione dei corsi accademici, delle lezioni individuali, delle 
prove ed esecuzioni pubbliche. ASIMUT ha dimostrato il suo valore 
durante anni di fruttuoso utilizzo da parte di alcune delle maggiore 
istituti di alta formazione musicale e dello spettacolo.

Prenotazione delle aule online

ASIMUT permette agli studenti ed ai professori di prenotare  
facilmente online le aule disponibili, facendo nel contempo rispettare 
le regole per un accesso equo alle aule stesse – potrete dire basta 
alle infinite code di studenti in attesa di poter accedere ad un’aula 
in cui studiare.

Gestione di eventi

ASIMUT vi aiuterà a monitorare le prenotazioni degli spazi e tenere 
sotto controllo i dettagli dei singoli eventi. Vi assicurerà che tutte 
le persone coinvolte sappiano esattamente cosa deve essere fatto  
che siano aggiornate in caso di cambiamenti.



“Abbiamo scelto ASIMUT perché era 
l’unico sistema che poteva essere 
facilmente adattato ai nostri processi 
amministrativi. Continuiamo a fare le 
cose a modo nostro, ma con ASIMUT è 
semplicemente più facile e veloce.” 

Jan Landsaat, ICT Project Manager presso  
la Willem de Kooning Academy, Rotterdam.



Flessibilitá ed adattabilità

ASIMUT può essere adattato seguendo  
esattamente le specifiche esigenze e 
tradizioni del vostro istituto.

È stato creato per soddisfare sia le  
esigenze delle piccole istituzioni che le  
necessità di quelle piú grandi – regole di 
prenotazione specifiche, panoramiche 
su misura ed una serie di aggiustamenti 
individuali, rendono il sistema adeguato alle 
specificità dei singoli istituti. 
 
Il sistema può essere integrato con il sito 
dell’istituto e con l’intranet, cosí come con 
altri sistemi già esistenti come ad esempio il 
registro degli studenti ed il sistema CMS.

Comunicazione diretta

ASIMUT consente a tutti i fruitori di  
comunicare direttamente tramite il  
sistema stesso. 
 
Sia i membri dello staff che gli studenti  
possono controllare le più recenti  
informazioni dai loro computer e  
smartphones, e saranno sempre tenuti  
aggiornati ovunque ed in tempo reale. 
 
Le informazioni importanti possono  
essere proiettate sugli schermi informativi 
installati nell’istituto, in modo tale da essere 
visibile a tutti con una semplice occhiata.

“Attraverso i display collocati negli  
edifici, è possibile vedere le  
prenotazioni all’istante - senza il  
bisogno di andare in ogni aula e  
controllare.” 

Graeme Booth, Coordinatore per le prenotazione 
delle aule presso la Guildhall School di Londra.



Uso efficiente degli spazi

Con ASIMUT potrete ottenere una serie  
di possibilità per ottimizzare l’uso delle 
vostre risorse.

Le prenotazioni non confermate saranno 
cancellate automaticamente in modo  
tale da consentire ad altri studenti di  
effettuare delle prenotazioni last minute. 
 
Qualsiasi tipo di cambiamento sarà  
riscontrato in tempo reale, in modo da 
poter procedere velocemente ogni volta 
che ci sono degli spazi liberi.

Il progresso nell’uso dell’aula sarà  
registrato in modo istantaneo nel registro 
delle statistiche d’uso.

Implementazione semplice

Avendo anni di esperienza, sappiamo come 
rendere l’implementazione il più semplice e 
veloce possibile.

ASIMUT è un sistema basato  
completamente sul web, in questo modo 
potrete usufruire di tutti i suoi servizi 
senza dovervi preoccupare di alcuna  
manutenzione. 
 
Per qualsiasi tipo di domanda, potrete 
sempre fare affidamento al nostro team 
internazionale.

“Le nostre strutture e le nostre aule sono costantemente 
prenotate, quindi è davvero importante per noi poter essere 
in grado di vedere le cancellazioni il più velocemente  
possibile, per poter utilizzare al meglio l’aula. Non sarebbe 
stato possibile per noi avere questa panoramica, se non 
avessimo avuto ASIMUT.” 

Lene F. Kristiansen, Responsabile per l ‘amministrazione degli studi  
presso il Rhythmic Music Conservatory, Copenaghen.



“Il processo di implementazione è 
stato molto semplice e veloce. Dal 
momento in cui ASIMUT è un sistema 
basato sul web, non ha mai fallito - 
non ci siamo mai dovuti preoccupare 
di niente.” 

Jordi Varela, IT manager della Escola Superior 
de Música de Catalunya, Barcellona.



Saremo lieti di mostrarvi come ASIMUT sarà in grado di semplificarvi la vita. 
Contattateci per prenotare una dimostrazione online e completamente  
gratuita del sistema, oppure dateci la possibilità di raggiungere il vostro  
istituto per presentare ASIMUT al vostro staff. 

“Provatelo, e trasformerà le cose.”

Per ascoltare ciò che i nostri clienti hanno da dire su ASIMUT, basta guardare 
i nostri video: www.asimut.com/it/videos
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