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COMUNICATO STAMPA. 

Contatti 
Responsabile Ufficio Vendite Responsabile di Progetto 

Vincenzo Guadagno  -  348 796 8720 dott. Lorenzo Aquila - 320 221 4484 
 
Maiori, 01 giugno 2020.  
 
La Software Studio presenta un progetto per la gestione “Covid free” delle spiagge.  
Quest’anno anche le vacanze estive saranno completamente rivoluzionate a causa del nuovo 
coronavirus.  L’impatto del distanziamento sociale e delle altre misure legate al Covid-19 
comporteranno un profondo cambiamento alle tipiche vacanze italiane. Per ovviare a tale 
situazione e garantire sicurezza e piena fruibilità dei servizi, nasce il progetto PEGASO BEACH, 
diretto ad amministrazioni pubbliche, stabilimenti balneari, strutture ricettive e a tutte le imprese 
del turismo. L’obiettivo è far vivere il mare in sicurezza utilizzando sistemi e tecnologie in grado di 
fronteggiare il distanziamento sociale, garantire la salute pubblica, migliorare il servizio e innovare 
l’offerta della località balneare. 
 
Il progetto Pegaso Beach risolve le problematiche legate alla gestione delle spiagge, dalla 
prenotazione dell’ombrellone ai pagamenti fino alla gestione degli ingressi e dei flussi, nelle 
spiagge libere come in quelle private.  
 
L’ecosistema software si basa sulle più moderne tecnologie informatiche e si presenta nelle varie 
modulazioni del front-end applicativo in maniera estremamente versatile, fornendo ad esempio 
tramite la componente di backoffice dati e report che permetteranno a sindaci e gestori, nel 
rispetto della privacy, anche l’eventuale tracciamento degli ospiti per rispondere tempestivamente 
ad una eventuale emergenza Covid-19. La componente applicativa del sistema prevede tre livelli di 
accesso: una WebApp per la gestione del Backoffice, una App per dispositivi mobili ad uso di chi 
controlla la spiaggia, un’altra App ad uso del cliente che vuole prenotare un ombrellone o altri 
servizi. Le app saranno disponibili a breve sugli store Apple e Google Play. 
 
Software Studio, società che opera da anni nel settore I.C.T., attualmente è tesa a rafforzare il 
proprio impegno nello sviluppo e/o distribuzione di soluzioni applicative per Aziende ed Enti Locali 
e di servizi di assistenza e manutenzione dei sistemi informativi aziendali. Il dott. Lorenzo Aquila, 
socio co-fondatore di Software Studio, coordina per questo progetto un team di giovani laureati e 
neo-laureati in Informatica e Ingegneria Informatica tutti provenienti dall’Università di Salerno, 
ateneo di eccellenza in ambito informatico per il Sud Italia. Il team tende a fondere e valorizzare 
esperienza pluridecennale in analisi e progettazione di sistemi gestionali e utilizzo di nuove 
tecnologie informatiche per il web e i dispositivi mobili con l’obiettivo di creare un prodotto 
funzionale e innovativo.  
 
In definitiva il sistema consente una gestione completa ed evoluta dell'intera problematica, dalla 
prenotazione al controllo degli accessi. Più nel dettaglio, permette da una parte di regolare gli 
ingressi, ottimizzando le file ai varchi, e dall’altra di conoscere con certezza in ogni momento le 
reali presenze in spiaggia. Il progetto, solido e scalabile, già guarda per il futuro ad una estensione 
degli ambiti di applicazione come il settore dei concerti e degli eventi in genere. 
 


