Gesto.Manager
Grazie all'alto grado di integrazione di Gesto.Manager avrete un solo programma da installare e
imparare ad utilizzare, un’interfaccia coerente tra un modulo e l'altro e la praticità di condividere le
informazioni tra i moduli in modo semplice e diretto.
Ritorno degli investimenti

INTEGRAZIONE
E PERFORMANCE

Integrazione nativa in
Active Directory

Il ROI è calcolato su una base di 4 dipendenti il cui costo orario
medio è di 4000.-CHF/mese, e si ha un ritorno degli
investimenti dopo circa 8 mesi.

Quando in Gesto.Manager
applicate dei permessi ad
una cartella vengono
semplicemente assegnati i
privilegi standard di AD.

Gesto.Manager
il gestionale che
comunica

EROGATO IN TUTTE LE
MODALITÀ

Desktop

Pacchetto Software

Utilizzate Gesto.Manager nella
modalità classica ma con un
tocco in più. Infatti la versione
desktop è ottimizzata per
l’utilizzo del dual monitor,
rendendo tutte le operazioni
molto più rapide. Grazie alla
personalizzazione del layout
ogni utente può configurare
come vengono visualizzati i
moduli.

Disponibile come pacchetto
software da installare sul
vostro server aziendale in
modo autonomo.

SaaS

Come SaaS (System as a
Service) erogato grazie ai
Tutte le informazioni
nostri Server in Cloud.
immesse all’interno di
Questa nuova modalità di
Gesto.Manager vengono
erogazione dei servizi vi
salvate su un database
permette di avere la vostra
Tablet e Phone
Microsoft SQL Server che
azienda pronta nel giro di 24
oltre alla centralizzazione dei Scaricando l'applicazione dallo ore riducendo gli investimenti
Store Microsoft e installandola al minimo. Infatti, è sufficiente
dati vi offre una grande
sul proprio Tablet o Phone
scalabilità e sicurezza.
avere un computer connesso
Windows 8 si avrà a
in internet e ovunque voi
disposizione il proprio
File Manager Nativo
siate potrete lavorare con
All’interno di ogni modulo di gestionale in modalità touch
Gesto.Manager SaaS.
(modern style).
Gesto.Manager avete a
I dati restano al sicuro sul
disposizione un completo
Appliance
File Manager per gestire file vostro server aziendale ma
Grazie alla certificazione Intel
possono essere consultati in
e cartelle.
Technology Provider Gold
mobilità e velocità grazie alle
possiamo offrire
nuove tecnologie.
Posta elettronica Nativa
Gesto.Manager anche come
Grazie al modulo di gestione Sia che siate in azienda in
soluzione appliance (Server +
connessione Wlan o che siate
della posta elettronica
Software chiavi in mano).
fuori sede in connessione
l'integrazione non è mai
WWAN avete sempre a
stata così semplice.
portata di mano tutti i dati che
Sviluppato ad hoc ma
Gesto.Manager versione
mimando gli standard di
desktop vi consente.
visualizzazione quali
Microsoft Outlook avete una
gestione delle email
perfettamente integrata, e
quindi non necessita di client
email di terze parti.

Database SQL

Qualità
Precisione
Sicurezza

DISPONIBILE IN TUTTE
LE VERSIONI
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Potenza, integrazione e semplicità
GROUPWARE

CRM

ERP

MAGAZZINO

CONTATTI

OFFERTE

CREDITORI

MAGAZZINO

 Cartelle e Categorie gerarchiche
con privilegi
 Gestione indirizzi alternativi
 Visualizzazione contatto su Bing
o OpenStreet Map
 Creazione integrata delle attività
del contatto
 Stampa etichette su formato A4
standard avery
 Stampa del contatto su
stampanti per etichette Brother
 Importazione contatti da Excel

 Iter offerta: in elaborazione,
emesse, accettate, chiuse,
rifiutate, eliminate
 Creazione automatica cartelle sul
File System per tipo offerta
 Stampa diretta delle offerta su
stampanti Brother per etichette
 Calcolazione automatica dei
totali e degli sconti con template
di stampa configurabile
 Edizione dei testi in formato rtf e
visualizzazione anteprima di
stampa in tempo reale

 Iter registrazione creditori: da
pagare, inviate per pagamento,
chiuse, eliminate
 Pagamento fatture in digitale
(OPAE, DTA)
 Popolazione automatica dei dati
sulla selezione dell’anagrafica
 Gestione di dettagli, pagamenti,
sconti e registrazioni contabili
per riga

 Anagrafiche articoli con gestione
fornitori multipli e categorie
gerarchiche
 Inventario e movimenti
 Articoli composti con calcolo
automatico di costo e prezzo
 Listini prezzi per cliente/agente
 Avvisi quantità per sotto scorta
 Prezzi base in doppia valuta
 Gestione scaffali e magazzini
multipli in altre località
 Gestione foto e documenti
 Stampa della lista articoli

CALENDARIO
 Visualizzazione multipla dei
calendari
 Permessi di scrittura al calendario
di un altro utente
 Visualizzazione per Giorno,
Settimana, Mese e Timeline
 Sovrapposizione dei calendari di
differenti utenti per una migliore
visione di insieme
 Promemoria appuntamenti
 Invio per email con iCal
 Blocco appuntamento
 Appuntamenti privati
 Gestione festività
 Categorizzazione appuntamenti

POSTA ELETTRONICA
 Visualizzazione di tutte le
mailbox associate all’utente
 Riassunto globale di tutti gli
email dell’utente
 Visualizzazione email per
categoria pubblica/privata
 Gestione dei certificati per
firmare e criptare un email
 Associazione automatica tramite
asset degli email al contatto e ai
moduli
 Anteprima email con anteprima
contatto associato

ATTIVITÀ
 Assegnazione attività al contatto
desiderato
 Promemoria scadenza attività
 Visualizzazione integrata degli
email ricevuti ed inviati collegati
all’attività

DOCUMENTI
 Visualizzazione della cartella coi
dati aziendali presenti sul server
 Visualizzazione delle cartelle e
file di SkyDrive

DEBITORI

 Iter progetto: in elaborazione,
chiusi, eliminati
 Creazione automatica cartelle sul
File System per tipo progetto
 Gestione attività collegate al
progetto: nome, durata, data
inizio/fine, milestone, ecc..
 Gestione delle ore di ogni utente
per le attività svolte
 Stampa del resoconto delle
attività/ore svolte da ogni utente

 Iter registrazione debitori: in
elaborazione, emesse, chiuse,
annullate, eliminate
 Gestione informazioni contabili
per riga con calcolazione
automatica degli sconti
 Pagamento fatture via PVR, LSV
 Gestione automatica richiami
 Stampa multipla di fatture,
richiami e estratti conto con
suddivisione di fatture e cedolini
su stampanti/cassetti differenti
 Generazione dei documenti in
formato PDF all’emissione

TICKET

CONTABILITÀ

VENDITA

 Iter ticket: aperti, chiusi, eliminati
 Visualizzazione piatta/gerarchica
dei ticket
 Dettagli con collaboratore
popolato automaticamente,
data, durata, trasferta, urgenze …
 Generazione fattura dai dati del
ticket, riapertura del ticket
eliminando la fattura
 Stampa rapporto e generazione
in formato pdf

 Registrazioni contabili in tempo
reale e manuali
 Calcolo estratti Iva, Bilancio ecc…
 Contabilità su incassato/fatturato

 Gestione offerte e ordini di
vendita
 Generazione automatica degli
ordini a partire dalle offerte
 Iter offerte: in elaborazione,
emesse, accettate, rifiutate
eliminate
 Iter ordini: in elaborazione,
approvati, da evadere, evasi,
rifiutati, eliminati
 Gestione bollettini di consegna
completi o parziali
 Scarico automatico merce
 Stampa delle offerte e degli
ordini di vendita

PROGETTI

SERVIZI
 Suddivisione servizi in: categorie,
macro categorie e gerarchie
 Gestione automatica dei servizi
in scadenza
 Fatturazione con avanzamento
delle date di scadenza
 Gestione del rinnovo dei servizi
impostabile dall’utente
 Gestione dei prezzi/sconti di
setup/rinnovo

MARKETING
 Creazione via email di campagne
pubblicitarie personalizzate
 Conferma di ricezione, apertura
messaggio e click-through
 Personalizzazione email in base
al destinatario
 Invio messaggi a pacchetti
 Statistiche avanzate in real time
ed esportazione in Excel

FUNZIONI COMUNI A
TUTTI I MODULI
 File Manager nativo
 Integrazione Active Directory
 Esportazione dei dati di tutti i
moduli in Excel
 Generazione documenti Word
tramite i campi (field)
 Visualizzazione email collegati
agli elementi
 Sistema di flag multiplo per
ogni elemento
 Layout moduli personalizzabile
 Sistema di ricerca rapida con
filtri e grouping
 Integrazione SkyDrive
 Archiviazione rapida dei
documenti cartacei
 Gestione permessi di accesso
su ogni elemento
 Integrazione telefonia (TAPI,
3CX e Astra nativa)
 Invio allegati dal File System
con selezione indirizzo email
automatica
 Modifica dei template di
stampa multilingua, editore
integrato e esportazione in
pdf, html, mht, rtf, xls, xlsx, csv,
txt, immagine, xps

ACQUISTI
 Iter acquisti: in elaborazione,
emessi, in consegna, chiusi,
eliminati
 Indirizzo fornitore, spedizione e
fatturazione
 Gestione merce ricevuta/scartata
 Gestione spese di spedizione
fisse o in funzione del peso
 Carico automatico merce
 Stampa personalizzabile degli
ordini di acquisto

PRODUZIONE
 Iter ordini di produzione: in
attesa, in produzione, ultimati,
annullati, eliminati
 Scarico automatico del BOM
 Gestione produzione articoli
interni e manodopera
 Stampe degli ordini di
produzione

DASHBOARD
 Dashboard finanziario per
un’istantanea dell’andamento
aziendale
 Dashboard Vendite sui moduli
Ticket, Offerte e Servizi con
statistiche e grafici in tempo
reale
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