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Dal 1995, Soluzioni Gestionali
per le Piccole e Medie Imprese
• 18.000 utenti che ogni giorno
utilizzano i nostri applicativi
• 140 Partner certificati per
assistervi al meglio.
• Microsoft Gold Partner
Ai nostri Partner offriamo flessibilità,
Formazione e programmi di
Certificazione sui prodotti,
supporto nella comunicazione e nel
marketing e, naturalmente,
la qualità di software innovativi,
unici, ad alte prestazioni.

Per le aziende che scelgono
EdiSoftware offriamo
il meglio che sappiamo fare:
INNOVARE.
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“Il Gestionale
Intelligente”
Il Gestionale
Intelligente
rappresenta la
famiglia di Soluzioni
Gestionali di
EdiSoftware.
Una vera e propria innovazione nel
mondo degli applicativi gestionali che
costituisce la soluzione ottimale per
soddisfare le esigenze delle Piccole e
Medie Imprese.
Progettati per fornire uno strumento
unico che garantisca l’integrazione
delle informazioni tra i vari reparti
d’impresa, consentendo così di
ridurre i tempi e i costi di gestione
delle informazioni.
L’applicativo gestionale dialoga
con l’utente in maniera attiva,
permettendo di sviluppare una visione
d’insieme chiara e dettagliata, al
fine di supportare al meglio i delicati
processi decisionali dei responsabili
delle funzioni aziendali.
La vasta copertura funzionale, unita
alla capacità di adattamento alle
necessità specifiche nelle aziende,
ne fanno uno strumento in grado di
supportarle risolvendo le criticità.

anche in cloud

Hai tutto sotto
controllo?
Hai avuto una
grande idea, hai
studiato ed investito
per realizzarla, hai
cercato il team giusto
e la Tua azienda ha
preso forma: una
sede, le risorse,
gli strumenti, le
persone.
Hai creato una
“macchina” che
funziona, più diventa
grande, aumentano
gli attori, aumentano
le aree da gestire
e più ti rendi conto
che non è semplice
governare tutti gli
aspetti del processo
aziendale.
Come scegliere
il Gestionale giusto
per la Tua azienda?

Costruire il futuro della tua azienda:
Un partner tecnologico come il “Software Gestionale” deve esserti di aiuto,
deve gestire in maniera efficace dalla contabilità alle vendite agli acquisti,
al magazzino, alla produzione, al controllo di gestione e alla relazione di
fidelizzazione del cliente.
Deve accompagnarti in tutte le aree e ottimizzare il lavoro dei tuoi collaboratori
portando valore aggiunto, semplicità, velocità e ti suggerisca, grazie ai dati,
opportunità di continua crescita.
Affidabile:
Deve essere una certezza! Non ti devi preoccupare di aggiornamenti,
di crash, riavvio, di dati persi perchè presenti solo su un pc.
Tutti tempi persi e tolti alle attività che servono alla tua azienda.
Preciso:
Il Gestionale non si limita ad archiviare i dati immessi ma esegue elaborazioni
per renderti statistiche, analisi, performance e questi devono essere precisi
perché è su quelli che basi le tue strategie e le tue decisioni.
Performante:
Ti poni obiettivi e li dai ai tuoi collaboratori, perché quando si conosce la
strada è più facile seguirla.
Il Gestionale deve avere anch’esso degli obiettivi che portino ad aumentare
le performance di riduzione tempi, di ottimizzazione dei processi per
contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi aziendali,
crescendo con le tue esigenze.

Di cosa ha bisogno la tua azienda?
Tutte le aziende, grandi e piccole, hanno bisogno di una gestione efficace e
precisa delle aree di amministrazione, contabilità, di ciclo attivo e passivo,
magazzino, logistica, produzione, controllo di gestione, CRM.
Adottare un Software Gestionale che semplifichi e snellisca le operazioni di
gestione ed amministrazione è il primo passo per rendere la propria attività
all’avanguardia ed ottimizzata sotto qualsiasi aspetto.
Uno strumento essenziale a cui affidarsi per distinguersi nel mercato moderno.
Ma come scegliere?
Quali sono le domande da porre e quali le risposte che fanno al caso tuo?
Queste le più frequenti:

Devo cambiare hardware
e sistema operativo?

Il gestionale, trasversale ad
ogni attività, deve poter
“vivere” ovunque attraverso
tecnologie Cloud

Posso migrare i dati del
vecchio Gestionale?

La base dati e la storia
della Tua azienda, devono
poter essere gestiti anche
in un nuovo Gestionale

Quanto tempo occorre
per diventare operativi?

Devono essere tempi
brevi perchè è come
avere un “fermo macchina”

Si possono personalizzare
report e sistemi?

Moduli e report devono
calzarti su misura e
crescere con te

Siamo in linea con gli
apetti fiscali?

Deve aggiornare in
automatico gli aspetti fiscali

Si può consultare da
Tablet e Smartphone?

Sempre con te,
consultabile da qualsiasi
device ovunque tu sia

Vantaggi
Con la famiglia dei Gestionali Intelligenti EdiSoftware
puoi gestire tutti i dati della tua azienda in modo
semplice ed intuitivo e visualizzarli direttamente
sul tuo Tablet. Ovunque tu sia!
Per aiutarti a prendere la decisione giusta
al momento giusto.
• COMPLETI
• MODULARI ED ESPANDIBILI
• FLESSIBILI
• FACILI E INTUITIVI
• INTELLIGENTI
• AFFIDABILI
• AGGIORNATI
• MOBILE
• PERSONALIZZABILI
• CLOUD

COMPLETI:
La vasta copertura funzionale
permette di affrontare tutte le
problematiche di gestione della
tua azienda. Contabilità, Vendite,
Acquisti, Magazzino, Produzione e
Controllo di Gestione.
MODULARI ED ESPANDIBILI:
Il software cresce con la tua
azienda: puoi attivare le funzionalità
che ti servono ora, e altre solo
nel momento in cui ti serviranno,
senza problemi di integrazione
o di prestazioni, con l’immediato
vantaggio di ridurre i costi e
valorizzare il tuo investimento.
Inoltre, sono sempre disponibili
aggiornamenti e implementazioni in
base agli adeguamenti fiscali.
FLESSIBILI:
Puoi adattare il software
all’operatività della tua azienda,
creando un menù personalizzato
con le voci di utilizzo quotidiano,
modificando la vista delle maschere,
perfezionando le funzioni di
reportistica e di analisi in base alle
tue necessità.
FACILI E INTUITIVI:
L’ interfaccia è chiara ed essenziale,
ispirata ai più approfonditi studi di
usabilità, utilizzabile fin dal primo
minuto. Studiata per rendere tutto
più semplice e intuitivo: informazioni
immediatamente disponibili,
navigazione con funzioni trasversali e
ricerca intelligente, duplicazione dei
modelli per inserimenti più rapidi. E,
quando serve, una guida all’utilizzo
chiara ed approfondita.
INTELLIGENTI:
Grazie ai “Widget contestuali” puoi
visualizzare direttamente sulla tua
maschera le informazioni più utili:
per esempio, da un documento di
trasporto puoi avere un quadro
immediato della scheda fornitore,
mandargli una e-mail con un clic,
localizzarlo su Google maps o
chiamarlo gratuitamente tramite
SKYPE, tutto nella stessa finestra.

AFFIDABILI:
Per EdiSoftware la sicurezza è alla
base di tutti i propri software.
Il Gestionale Intelligente rappresenta
un nuovo passo avanti, sia nel
garantire l’integrità dei dati anche
in particolari condizioni di rischio, sia
nel difenderli da accessi indesiderati,
per la gestione in sede o per la
consultazione via tablet.
AGGIORNATI:
Un sistema centralizzato gestito
nel Cloud si occupa di distribuire
gli aggiornamenti del prodotto
per correzioni, modifiche fiscali
e migliorie. Questo porta ad
automatizzare l’intero processo,
riduzione dei tempi e dei costi di
gestione.
MOBILE:
Tecnologia e cloud si uniscono
per permetterti di portare la tua
azienda sempre con te.
Agenti, commerciali, manager,
imprenditori ed in generale qualsiasi
figura aziendale interna ed esterna
che necessita di consultare dati,
informazioni e documenti o inserire
gli ordini, ora può farlo in modo
estremamente flessibile, semplice
e soprattutto in qualsiasi luogo si
trovi, semplicemente da dispositivo
mobile.
PERSONALIZZABILI:
Il software gestionale è
estremamente flessibile ed offre
la possibilità di adottare numerosi
strumenti di integrazione e
verticalizzazione che lo rendono
perfetto per qualunque realtà
aziendale.
Gli strumenti di personalizzazione
permettono di variare, perfezionare
ed implementare alcune procedure
del programma gestionale in funzione
della struttura organizzativa o del
proprio settore operativo.
Per adattare il gestionale alle
specifiche esigenze dell’operatore
e dell’azienda.

CLOUD:
Il Gestionale può essere utilizzato
anche in modalità CLOUD.
Comprende tutte le funzionalità
che servono e non si acquista
l’infrastruttura hardware, non si
acquistano le licenze d’uso software
né la relativa manutenzione
annuale, non ci si deve preoccupare
della gestione del sistema, della
riservatezza, dei salvataggi: è tutto
compreso in un canone mensile
per utente. Sono sufficienti un
PC o notebook ed un normale
collegamento a Internet.

Usabilità
intelligente
I Gestionali Intelligenti
sono stati progettati
al fine di avere
tutta una serie di
automatismi che
permettono all’utente
di lavorare in modo
semplice, facile ed
intuitivo, con notevoli
risparmi in termini di
tempo ed economici.

Dashboard

Dashboard:
La Dashboard è il cruscotto dove
l’utente tiene tutto sotto controllo.
E’ suddivisa in aree che consentono
di consultare in modo grafico e
visuale i dati e gli andamenti sulle
principali informazioni dell’azienda.
Ad esempio i fatturati per area,
i primi 10 clienti, liquidità e
portafoglio, insoluti, attività ed
opportunità del CRM, etc. tutte le
informazioni da monitorare sono
personalizzabili.
Ricerca dei dati:
La ricerca intelligente del navigatore
è il modo più rapido ed efficace per
ricercare voci di menù o anagrafiche
(clienti, fornitori, piano dei conti).
E’ sufficiente inserire una parte di
quello che si desidera (es. “articolo”)
per visualizzare le prime voci che
riguardano la parola digitata. La
parola ricercata può essere l’iniziale,
una parte, singolare o plurale.
Il risultato è un notevole risparmio di
tempo perché le informazioni sono
subito disponibili.

Area Personale:
Qui troviamo i post-it, i promemoria,
notifiche ed i documenti. Sono
tutte informazioni personalizzate
che riguardano il singolo utente.
Si possono inviare dei promemoria
ad un collega oppure salvare ed
organizzare documenti personali
provenienti dal gestionale, come ad
esempio report, fogli Excel, PDF,
file Word, etc. Questi files possono
essere consultati in un momento
successivo, inviati a qualcuno o
sincronizzati automaticamente
attraverso il cloud (es. DropBox o
OneDrive) con portatile o tablet.
Widget:
I Widget sono speciali componenti
software che sono di ausilio
all’operatore. Sono contestuali
rispetto alla maschera che si
sta visualizzando e forniscono
informazioni/azioni specifiche ed utili
in funzione dell’operatività che si sta
svolgendo. Ad esempio un Widget
può fornire ulteriori informazioni su
un cliente, su un codice articolo, su
una situazione di fido e così via.
In alcuni casi sono presenti
anche delle azioni specifiche che
permettono, ad esempio, di inviare
una email, di integrarsi con Google
Maps oppure con Skype per
effettuare una chiamata.
Modelli:
Grazie ai Modelli l’utente può salvare
le impostazioni personali o aziendali,
suddivise per categoria, relative ad
una determinata operazione per poi
essere richiamate successivamente.
I modelli sono disponibili per ogni
maschera operativa e permettono di
automatizzare e velocizzare
tutte le operazioni.
Ad esempio è possibile salvare un
modello di una registrazione contabile
o di un prelievo di produzione, un
modello per un report di analisi delle
scadenze oppure un modello
di fatturazione differita.
In questo modo si incrementa la
produttività e si riduce al minimo
il margine di errore dell’operatore.

Barra multifunzione:
E’ presente in quasi tutte le
maschere ed è ricca di funzionalità.
Permette all’utente di selezionare
opzioni, accedere ad azioni o
informazioni in modo semplice e
veloce.
Nella barra troviamo ad esempio la
navigazione del flusso dei documenti
e la gestione degli allegati.
Si accede facilmente ai modelli,
report collegati, ultimi dati modificati,
e molte altre informazioni.
Integrazione gestore
di posta:
Il Gestionale Intelligente si integra
con qualsiasi gestore di posta
(Exchange, Google, Microsoft
Mail, etc).
In questo modo non si è legati al
gestore e-mail dell’operatore e si
possono inviare numero libero di
messaggi, che sono facilmente
definibili tramite template
personalizzabili.

Ricerca dei dati

Barra Multifunzione

Allegati & Documentale:
Un vero e proprio sistema di
archiviazione documentale integrato
al gestionale.
L’archiviazione dei documenti avviene
nel database così si ha integrità dei
dati, facilità di backup e di gestione,
possibilità di ricerche trasversali e
globali su diverse classi documentali,
preview ed anteprime dei documenti
direttamente nelle maschere dati,
ricerche evolute anche con parole
libere, sicurezza e visibilità dei
documenti sulla base dei gruppi e
molto altro ancora. Anche OnLine.
Help in linea:
Consultazione web con funzionalità
di ricerche avanzate, indici e
navigazione. L’help viene consultato
online attraverso un servizio
cloud consentendo un sistema di
aggiornamento in tempo reale
con informazioni e novità in
costante evoluzione.

Anteprime Multiple
nei Report:
Possibilità di eseguire più volte i
report ottenendo anteprime multiple
che possono essere effettuate con
parametri differenti o selezionando
anche report diversi e personalizzati
per la stessa analisi.
Ciascuna anteprima può essere
salvata, esportata o inviata via email.
Procedure guidate:
Un passo-passo che guida
l’operatore a portare a termine una
specifica operazione.
Ogni attività complessa viene
suddivisa in un numero di passi base
sequenziali.
Si possono creare dei modelli per
definire specifiche attività che si
ripetono periodicamente.
Ad esempio impostare la fatturazione
differita, la contabilizzazione effetti e
la variazione dei listini.

Aree Operative
I Gestionali
EdiSoftware
sono studiati
appositamente per
soddisfare
in maniera completa
e flessibile esigenze
sia semplici che
complesse.
Le funzionalità,
suddivise in Aree di
competenza,
permettono di
disegnare il prodotto
in base alle specifiche
necessità
di gestione delle
informazioni.

Area
Contabile
Amministrativa

Area
Vendite e
Acquisti

Il vantaggio di un corretto e
puntuale svolgimento degli
adempimenti fiscali.

Il processo di vendita è
ottimizzato ed il totale controllo
sugli acquisti garantisce efficienza
e competitività.

Principali Funzionalità
Contabilità Generale ed IVA,
Riclassificazioni di Bilancio, Bilanci
Consolidati, Provvisorie, Effetti,
Incassi e Pagamenti, Scadenze,
Cespiti, Intrastat, Percipienti,
Solleciti di Pagamento,
File Telematici.

Principali Funzionalità
Ordini da Cliente, Vendite (Bolle
e Fatture, Note credito, Ricevute
Fiscali, CONAI), Vendita al Banco,
Fido, Agenti, Sconti e Promozioni,
Offerte clienti e fornitori, Richieste di
acquisto, Acquisti (Ordini Fornitori,
Bolle Ricevute, Fatture Passive).

Punti di Forza
• Acquisizione cespiti da prima nota
• Inserimento delle parcelle da ciclo
passivo
• Bilanci infrannuali
• Gestione doppio binario solo su
alcuni cespiti
• Vita utile per categoria
• Movimento cespite in automatico
da prima nota
• Possibilità di rilevare l’Enasarco in
fase di emissione della fattura
• Collegamento piano dei
conti/bilancio
• Saldi contabili sempre aggiornati
con esercizio provvisorio
• Sospensione cespite automatica su
più anni
• Iva editoria ed Iva al margine
• Gestione attività separate IVA
• Cruscotti contabilità economici
finanziari

Punti di Forza
• Inserimento parcella dal ciclo
passivo
• Rettifiche automatiche (intrastat)
• Riordino articoli da sottoscorta
• Vendite
• Documenti provvisori
• Listini aziendali
• Listini per cliente e Listini sulle
righe
• Promozioni 3x2 e Promozioni
Prezzo sconto
• Gestione date validità multiple su
listini
• Ritenuta d’acconto attiva
• Non generare dati intra su specifici
prodotti
• Criteri di rottura configurabili in
picking list e fatturazione differita
• Agenti ed Enasarco
• Collegamento utenti - agenti
• Statistiche
• Richieste di acquisto interne
sia da fornitori sia da terzisti.
• Trasformazione con generazione
automatica da RDA a richiesta
di offerta da fornitore, ordine a
fornitore ed ordine di lavorazione
terzista.

CRM

Area
Magazzino
e Logistica

Area Produzione
e Controllo di
Gestione

Mantenere la relazione con i clienti
per incrementare il business

Avere il completo controllo della
disponibilità, la movimentazione
e la valorizzazione del magazzino
aiuta a impostare al meglio le
operazioni commerciali e a cogliere
tempestivamente le migliori
occasioni.

La chiave del successo di un’azienda
risiede nell’ esame dei processi
produttivi, che permette un
completo controllo dei costi lungo
tutta la catena del valore.

Principali funzionalità
CRM Cruscotto Contatti/clienti.
Gestione assistenza.

Principali Funzionalità
Lotti e Matricole, Magazzino fiscale e
depositi, Distinta base.

Principali Funzionalità
Contabilità Analitica per Centri
di Costo e Commesse, budget,
Preventivi Commesse e Controllo
di Gestione, Terzisti, Produzione e
Produzione Avanzata (MRP e MPS),
Pianificazione in MSProject ©.

Punti di Forza
• Gestione delle attività e delle
opportunità
• Importazione Leads configurabile
da excel
• Offerte per i leads
• Invio massivo e-mail
• Collegamento delle attività ai
documenti del ciclo attivo, ciclo
passivo e documenti contabili
• Gestione dei calendari per ogni
singolo operatore

Punti di Forza
• Dettagli articoli Lotti
• Dettagli articoli Matricole
• Articoli gestiti a varianti
configurabili
• Articolo non movimentabile
• Barcode
• Gestione costruttori
• Distinta base
• Gestione revisioni
• Gestione kit

Punti di Forza
• Ripartizione per commessa e sottocommessa
• Gestione Documento di preventivo,
analisi costi/ricavi/ore preventivo
e consuntivo
• Analisi Budget e scostamenti
• Tracciabilità della commessa in tutti
i documenti che rilevano le attività
aziendali
• Cruscotto commessa analitico per
confronto costi e ricavi
• Gestione delle varianti in produzione
• Prelievi di produzione multipli
• Avanzamento Fasi
• Versamenti multipli
• Analitica preventivi e budget
• Piano dei conti incluso o separato
• Analitica con conti patrimoniali
• Modifica percentuale ripartizione
nei documenti
• Linea di business e linea di prodotto
• Analitica su ratei e risconti
• Analitica su anticipi e posticipi
• Generazione proposte piani di
produzione, lavorazioni e acquisto
materiali
• Cruscotto avanzamento produzione

• Ticketing
• Rapporti di intervento

Funzionalità
aggiuntive
Telematico Digitale

La soluzione per le
Scadenze Fiscali,
che permette
di ottemperare
ai nuovi obblighi
di legge in totale
sicurezza e facilità.

Fattura PA e Fattura B2B
Gestione elettronica (invio e
conservazione) delle fatture emesse
alla Pubbblica Amministrazione
e tra imprese.
Liquidazioni Trimestrali
Comunicazione dei dati riepilogativi
alle operazioni di liquidazione
periodica dell’imposta.
Operazioni Iva attive e Passive
Comunicazione dei dati di tutte le
fatture emesse nel trimestre di
riferimento nonché di quelle ricevute
e registrate (anche le bollette
doganali) e le relative note di credito
e note di debito.

Servizi Online

La Web-app per la consultazione
e la visualizzazione delle informazioni aziendali
da qualunque dispositivo.

Funzionalità principali:
Anagrafiche:
Consultazione dati anagrafici dei
clienti, fornitori e leads con dettagli
su documenti, scadenze, solleciti e
molto altro ancora.

Dashboard:
La dashboard raccoglie alcune
significative consultazioni dati in
modalità grafica ed interattiva con
selezioni e filtri specifici.

Vendite:
Sono disponibili in visualizzazione
sia gli ordini sia le fatture di vendita
per la consultazione ed il tracking
dell’evasione.

Documentale:
Consultazione dei documenti
archiviati nel modulo documentale sia
per gli allegati alle registrazioni sia
per quelli liberi e configurabili.

Agenti:
Le principali informazioni dell’agente
sono disponibili quali provvigioni,
fatturato, scadenziario ed estratto
conto.

Personalizzazioni:
Una speciale tecnologia basata su un
formato XML permette di aggiungere
e personalizzare le consultazioni dati
in modo semplice ed intuitivo.

Ecommerce - Catalogo:
Catalogo prodotti con immagini,
descrizioni, prezzi e disponibilità.
Carrello e generazione ordini
automatizzata.

Sicurezza:
La sicurezza in termini di accesso e
visibilità delle informazioni è gestita
per singolo utente.

CRM:
Le attività e le opportunità sono
disponibili con le informazioni
principali anche in modalità
calendario.

Il Gestionale Intelligente
La soluzione ideale,
personalizzabile e facile da usare,
per le esigenze delle piccole e medie imprese.
Migliori l’efficacia
e la precisione nei processi aziendali,
mantenendo sempre la flessibilità necessaria
per facilitare il lavoro di tutti i giorni.

EdiSoftware S.r.l. - Via Giacomo Pedemonte, 3 16149
Genova Tel. +39 010 648601
www.edisoftware.it - info@edisoftware.it
I prodotti EdiSoftware sono distribuiti da:

