
Programmi gestionali per imprese 

 

GestImp: tecnologia e applicazioni avanzate 

 

Il software GestImp, tra i programmi gestionali per medio e grandi imprese, è senza dubbio uno tra i più 

innovativi ed avanzati. Essendo altamente scalabile e configurabile, il gestionale si adatta facilmente ad 

aziende di qualsiasi settore imprenditoriale. 

 

Suite suddivisa a moduli 

Grazie alla suddivisione a moduli, il GestImp può essere utilizzato in una logica dipartimentale per risolvere 

anche le esigenze di un singolo reparto aziendale. 

 

La suite offre una risposta concreta ad ogni necessità imprenditoriale: 

 

* Amministrazione 

* Finanza e controllo  

* Produzione  

* Distribuzione 

* Logistica 

* Qualità 

* Clienti 

* Personale 

* Commercio elettronico 

 

Soluzione gestionale scalabile e personalizzabile 

Spesso i programmi gestionali per imprese sono difficilmente adattabili ai singoli bisogni delle aziende. 

GestImp, si distingue invece dalla concorrenza proprio per essere una soluzione altamente flessibile e 

personalizzabile. 

 

Inoltre, è facilmente integrabile con i sistemi informativi già presenti in azienda e garantisce il massimo 

livello di sicurezza di rete e di privacy. 

 

 

 

 

 

 

 



SOFTWARE GESTIONALE PER LE PICCOLE IMPRESE. 

 

Il software gestionale GestioneAziendale  è la soluzione ideale per le aziende di piccole e medie 

dimensioni, che non possono permettersi un sistema informativo complesso, laborioso, che richiede lunghi 

tempi di messa in funzione e competenze specialistiche per essere utilizzato. 

 

 GestioneAziendale  è un software gestionale completo in quanto permette di gestire tutte le fasi 

del ciclo vitale aziendale: gestione fatture, incassi, logistica e magazzino, gestione ordini, 

adempimenti fiscali, gestione delle risorse umane, gestione documentale, e molto altro. 

 GestioneAziendale  è professionale e tecnologicamente adeguato, in quanto nasce dall'esperienza 

pluriennale di Hsc, azienda leader da oltre 20 anni nel software gestionale per le PMI, che ha 

creato Spiga ed [esatto]: le due soluzioni più installate in Italia, che hanno meccanizzato piccole e 

medie aziende di ogni tipologia e settore merceologico. 

 GestioneAziendale  è un programma gestionale semplice, economico, "subito pronto", pensato 

per essere installato ed immediatamente utilizzato dalle persone che operano nelle aziende 

italiane, persone dotate di creatività e senso pratico, che sono spesso capaci di "fare un po' di 

tutto", maestri nel proprio lavoro, ma che non possono "perdere tempo" seguendo l'evoluzione 

informatica. 

 GestioneAziendale  è un gestionale proiettato nel futuro, pensato per crescere o adattarsi 

all'evoluzione o al modificarsi dell'azienda, senza dover cambiare soluzione, senza dover 

stravolgere i flussi informatici, senza perdere l'investimento in formazione e le abitudini acquisite 

dagli operatori. 

In sintesi: un software gestionale professionale e potente, come quello delle grandi aziende, ma semplice 

ed economico, come quello delle piccole aziende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amministrazione 

L’Area amministrativa costituisce il fulcro della Corporate Governance di ogni azienda. In essa è possibile 

distinguere tre sottoinsiemi di rilievo: 

 la contabilità generale; 

 Scadenze/Estratti Conto; 

 la tesoreria; 

 la contabilità direzionale (il cui ruolo è strettamente connesso alle dimensioni dell'impresa poiché 

ne devono supportare l'evoluzione organizzativa e di mercato). 

LA CONTABILITÀ GENERALE 

In origine nata per soddisfare le esigenze civilistiche e fiscali (la rilevazione contabile dei fatti di gestione, la 

tenuta delle scritture contabili, la tenuta dei registri IVA, la redazione del bilancio contabile e CEE), nel 

tempo si è trasformata nello strumento per rilevare gli eventi aziendali e trasformare i dati archiviati in 

informazioni di supporto alla gestione dell’impresa. Contiene tutto quello che serve all’impresa, con il 

vantaggio di poter contare su dati univoci e condivisi e anagrafiche comuni: 

 

contabilità,ammortamenti,ritenute,bilancio, preventivi, ordini, ddt, spedizioni, fatture,emissione 

effetti,presentazione delle riba e pagamento dei bonifici,versamento dell’IVA e delle ritenute,chiusure di 

magazzino e di bilancio. 

Il cuore della soluzione è il programma di gestione prima nota, dove con azioni parametrizzabili si 

inseriscono tutte le scritture, aggiornando in tempo reale i vari archivi collegati (saldi contabili, partite 

clienti e fornitori, dati IVA, ecc.). Particolare attenzione alla sezione dedicata alla gestione delle 

scadenze e delle partite aperte, il tutto con movimentazione in valuta. 

 Il modulo Contabilità fornisce all’azienda gli strumenti per far fronte a tutti gli adempimenti fiscali e 

normativi, fornisce al contempo un completo sistema di rilevazione e consuntivazione delle attività 

aziendali, dalla contabilità ordinaria a quella semplificata, dalla gestione dei Clienti e dei Fornitori, alla 

Contabilità IVA con la multiattività e i regimi speciali, Ratei e Risconti, Ammortamenti Ritenute d’acconto e 

tutti i vari Adempimenti fiscali, quali F24, Dichiarazione IVA, Bilancio Cee ecc. 
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GESTIONE SCADENZE ED ESTRATTI CONTO 

Estratto conto a partite, abbuoni, anticipi, differenze cambi, scadenziari ed estratti conto, unificazione delle 

scadenze sono alcune funzionalità a disposizione. Si può verificare tutto il ciclo di emissione e 

presentazione degli effetti. Solleciti di pagamento, insoluti e Stampa Rischio completano questo che è 

sicuramente una delle aree di gestione più delicate di tutto il processo aziendale. 

Alle funzionalità contabili e fiscali dell’area amministrativa, il software GestImp affianca quindi tutte le 

funzionalità più tipicamente "aziendali" ed operative, indispensabili per il controllo di una media azienda. 

 

La procedura consente l'elaborazione di bilanci contabili e di bilanci CEE suddivisi per attività contabile, 

con la possibilità di includere una pluralità di aree contabili /extracontabili, considerando anche la 

simulazione di eventi contabili (ratei e risconti,ammortamenti, altri fatti di gestione simulati), ed 

evidenziando gli scostamenti. 

La stessa gestione dei beni ammortizzabili non è un mero strumento finalizzato a consentire la stampa del 

registro cespiti disciplinato dalla normativa fiscale, ma riveste oggi una funzione importante per individuare 

la composizione delle immobilizzazioni materiali e immateriali, valutarne il livello di ammortamento e 

decidere la politica degli ammortamenti ottimale. La soluzione gestisce problematiche quali: 

 i beni strumentali "composti" (cespite padre e tanti cespiti componenti, oppure cespite principale e 

tanti cespiti accessori), 

 la possibilità di determinare gli ammortamenti secondo i criteri civilistici ovvero secondo i criteri 

fiscali, consentendo la piena attuazione del disinquinamento fiscale. 

La gestione dei ratei e risconti consente di generare scritture di natura periodica in apposite aree 

extracontabili che rilevano ratei e risconti cosiddetti "di periodo", al fine di redigere bilanci infrannuali di 

natura "gestionale", in base ad un criterio di competenza "mensile", anziché annuale. 

LA CONTABILITÀ DIREZIONALE 

L’inserimento di un opportuno sistema di controllo di gestione nel software, permette alla 

proprietà/direzione aziendale di poter pianificare, programmare e controllare l’andamento 

economico/finanziario dell’azienda stessa. 

GestImp permette d’intervenire tempestivamente ed oculatamente per effettuare eventuali "correzioni di 

rotta" avvalendosi anche di preventive simulazioni, grazie alle rilevazioni in "tempo reale"dei fatti 

economico/finanziari. I dati, sui quali elaborare le analisi di gestione, sono quanto prima disponibili 

per intervenire in modo rapido ed efficace sulle risorse e sulle procedure aziendali. 
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Logistica e magazzino 

Il magazzino è il "crocevia" punto di intersezione di gran parte dei processi aziendali, in particolare per le 

aziende di distribuzione e manifatturiere. Il magazzino ha lo scopo di ottimizzare i processi interni, 

migliorare i flussi, dare la massima efficienza a questo reparto. 

 

Il software GestImp prevede la gestione di tutti gli aspetti del magazzino: 

 movimentazione e operazioni, 

 analisi e indicatori, 

 gestione operativa e fiscale. 

Sono previste le esigenze di aziende: 

 che gestiscono produzione interna e/o esterna, 

 con depositi fisici o logici, 

 che distribuiscono prodotti unitari o in confezione, 

 che trattano prodotti con varianti o per taglie e colori, 

 che promuovono gare commerciali con ovvie ripercussioni sul magazzino, 

 che lavorano prodotti per conto terzi. 

Nella soluzione è particolarmente potente la gestione varianti che consente un numero di tipi variante 

(illimitato) differente per tipologia articolo con possibilità di variazione dipendente dal catalogo e la 

definizione di caratteristiche specifiche per variante (prezzo,costo standard, scorta minima, scorta massima, 

punto di riordino, ecc.) 

Le informazioni gestite dall’area magazzino sono quelle attinenti alle caratteristiche e alla movimentazione 

dei beni sia all’interno che verso l’esterno dell’azienda. Con GestImp da queste scaturiscono in modo 

automatico le informazioni necessarie alla gestione civilistica e fiscale dell’azienda; infatti tutte le 

informazione gestite dal magazzino sono condivise con la parte amministrativa. 
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Il software gestisce inoltre: 

 codici aggiuntivi (bar code, codifica clienti, fornitori, codici per confezioni, ecc.), 

 articoli sostitutivi o alternativi, 

 una completa gestione dei lotti e matricole. 

GESTIONE DELLE SCORTE 

GestImp gestisce le informazioni di carattere operativo che consentono la definizione di una gestione delle 

scorte adatta alle necessità dell’azienda, che ha l’esigenza di coniugare due bisogni contrapposti: un 

elevato livello di servizio nei confronti del cliente ed un basso livello delle scorte. 

Definite le politiche di gestione, queste sono implementate grazie a strumenti software parametrici come 

GestImp che consentono la gestione dei materiali e il loro conseguente approvvigionamento; questa 

attività è molto delicata e coinvolge processi e logiche che dipendono dalla tipologia di azienda, dal tipo di 

referenza trattata, dal fornitore e dalla sua collocazione geografica. 

Le aziende manifatturiere hanno necessità di gestione delle scorte che sono tipicamente differenti dalle 

aziende distributive; per affrontare entrambi questi settori in maniera corretta sono stati introdotti nel 

software strumenti specifici per ognuno di questi settori che consentono di rispondere alle richieste in 

maniera precisa e adeguata alle reali necessità. 

REGISTRARE I MOVIMENTI 

Un altro aspetto fondamentale del software GestImp è il rapido ed efficiente supporto fornito 

all’operatività, quali la possibilità di registrare in maniera semplice e veloce la movimentazione, anche con 

dispositivi mobili. E’ supportata tutta le gestione della etichettatura, codifica e lettura dei codici a barre, 

inclusi i codici in-store. 

 

Sia per motivi legislativi che per ragioni legate ai processi di qualità è sempre maggiore il numero di aziende 

che hanno l’esigenza di trattare i singoli articoli per matricole o lotti con conseguente possibilità 

di tracciabilità. Altre aziende necessitano di una tracciabilità per commessa. La soluzione HSC 

Software consente un approccio graduale e mirato a questi tipi di attività che implicano la gestione di 

diverse tipologie di processi e richiedono strumenti appropriati per il loro supporto. 

L’evasione ordini con controllo automatico associato all’utilizzo di lettori ottici permette di eliminare 

l’errore umano e automatizzare e velocizzare il processo; viene infatti eseguito il controllo sugli articoli 

evasi e relative quantità. 
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GESTIONE DELLE SPEDIZIONI 

Il modulo spedizioni provvede alla generazione automatica della proposta dei documenti di evasione 

provvisori (pre-bolle, pre-fatture) o definitivi (DDT, fattura accompagnatoria) in funzione della priorità degli 

ordini da evadere e della disponibilità della merce a magazzino. La proposta può essere modificata 

dall’operatore fino ad ottenere il piano di spedizione. La funzione di "picking" permette la stampa delle liste 

di prelievo per il magazziniere che, una volta dichiarata la merce prelevata può passare, ove richiesto, alla 

successiva fase di imballo ("packing list") e stampa distinta colli. 

 

Ciclo attivo e passivo 

CICLO ATTIVO 

Nella soluzione GestImp il ciclo attivo di vendita gestisce quindi una gran varietà di documenti: 

 offerte a cliente, 

 ordini, 

 documenti interni, 

 buoni di prelievo, 

 documenti di trasporto, 

 fatture, ecc. 

Il passaggio dei dati da un documento all’altro è automatico e prevedere tutti i livelli di controllo 

necessari in merito alla affidabilità e solvibilità del cliente e agli interventi di modifica delle 

condizioni di vendita. 

Dal ciclo delle vendite scaturiscono automaticamente tutti i documenti e le operazioni necessarie alla 

successiva fase di sollecito e di incasso; non meno importanti sono le funzioni che permettono di gestire 

gli agenti e le provvigioni a loro attribuite e le analisi di performance dell’intero processo. 

 

CICLO PASSIVO 

Nel software attraverso il ciclo passivo è possibile gestire il flusso dei documenti di acquisto. 

Partendo dal caricamento degli ordini a fornitore (o manipolazione degli stessi nel caso di generazione 

automatica da R.D.A.), seguito dal controllo ricevimento merce al momento del carico dei DDT o delle 

fatture di acquisto, dal controllo fatture al ricevimento della fattura e dal successivo passaggio in prima 

nota; il tutto redatto automaticamente dalla procedura senza la necessità di caricare più volte gli stessi 

dati e con la possibilità di verificare l’esattezza dei documenti di acquisto ricevuti sulla base degli ordini a 

fornitore precedentemente caricati. 
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Il modulo di clico passivo si integra: 

 con il magazzino per la gestione degli articoli e l’aggiornamento dei progressivi di magazzino, 

 con la contabilità per il passaggio in automatico in prima nota dei documenti e delle relative scadenze, 

 con il modulo partite/scadenze per la gestione delle scadenze e dei pagamenti, 

 con il modulo ordini, poiché consente la generazione automatica di DDT e Fatture da ordine, all’atto 

dell’evasione ordine, 

 con il controllo di gestione fin dall'emissione dell'ordine. 

Tutti i documenti del ciclo passivo e del ciclo attivo possono essere sottoposti a un flusso 

parametrico che ne determina la stato, (Evadibile, inviato al fornitore, confermato, ecc ...), e nel caso 

di integrazione con documentale  è possibile attivare un vero e proprio workflow d'approvazione e/o 

lavorazione.  

Business intelligence 

Nel software GestImp, la funzione principale delle soluzioni di Business Intelligence è quella di reperire, 

aggregare e correlare i dati presenti in azienda trasformandoli in informazioni utili e facilmente 

accessibili. Proprio per rendere questi dati sempre a disposizione, abbiamo scelto di mettere a 

disposizione una piattaforma completamente web in modo tale che dovunque si sia e con qualsiasi 

strumento, si possa avere sempre sotto controllo l’azienda. Per semplificare ulteriormente tutti i dati 

possono essere rappresentati attraverso dei KPI che rappresentino la situazione in modo rapido e sintetico. 

 

Business Intelligence significa: 

 trasformare dati grezzi in informazioni utilizzabili; 

 fornire le risposte alle diverse esigenze di ogni utente e alle nuove domande che spesso nascono da 

queste risposte, consentendo analisi più dettagliate, più aggregate o parallele; 

 distribuire e condividere queste informazioni con tutti i dipendenti autorizzati; 

 creare una conoscenza collettiva della propria impresa. 

Nella soluzione le informazioni sono pre-confezionate secondo la logica e la terminologia del business 

aziendale, nascondendo la complessità delle tecnologie e della modalità di archiviazione dei dati; non 

occorre quindi conoscere l'origine dei dati né la loro rappresentazione informatica, né impostare 

complesse formule. Sono fornite pre-configurate una completa serie di analisi per le diverse aree 

aziendali: 
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 vendite 

 acquisti 

 magazzino 

 produzione 

 CRM 

 contabilità direzionale 

 contabilità generale 

 scadenze e sofferenze 

  

Questa impostazione permette di essere più vicini ai risultati e consente ai responsabili dell’azienda 

di comprendere i dati in maniera veloce, costante e interattiva, con un’ampia varietà di lettura delle 

informazioni che riflettono la reale visione dell’impresa: 

 facile navigazione multidimensionale 

 domande formulate in modalità "high level" 

 contenimento dei tempi di analisi dei dati 

 conseguenti effetti positivi in termine di reattività nelle decisioni. 
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