ERP • CRM • E-COMMERCE

UNA
SOLUZIONE
PER TUTTI

Una piattaforma unica
ERP, CRM
Produzione
E-commerce

GEDI ONLINE è la soluzione gestionale
completa 100% Made in Italy.
Riunisce in una sola interfaccia il tuo universo aziendale, in modo
integrato e a portata di click. È già verticalizzato per diversi settori
(manifatturiero, alimentare, tessile, immobiliare, lavorazione conto
terzi...) ed in ottica 4.0, pronto da usare (con i tuoi dati già inseriti)
e con formazione inclusa: con noi la tua azienda evolve e gode
degli incentivi fiscali previsti nel Piano Transizione 2021-2023.

Perché sceglierlo?

4

È SEMPLICE
Dal preventivo alla
fattura in 4 click

È COSTRUITO SU MISURA
Moduli e budget
secondo le tue esigenze

FUNZIONA OVUNQUE
La tua azienda accessibile
e visibile a chi vuoi tu

Il tuo lavoro semplificato
CONTABILITÀ
ANALITICA
BUDGET
MAGAZZINO
LOGISTICA

ACQUISTI
CONTABILITÀ
GENERALE
FATTURAZIONE
ELETTRONICA

MANUTENZIONE
EXTRA
CONTABILE

PRODUZIONE

VENDITE

DOCUMENTI
INTELLIGENTI

CRM VENDITA
CRM
MARKETING

RISOLVE I PROBLEMI,
OTTIMIZZA I TEMPI,
MIGLIORA LA COMUNICAZIONE
Il nostro obiettivo è facilitare e ottimizzare la tua attività: è GEDI
ONLINE che si adatta alla tua impresa, non il contrario. Ti
seguiamo in tutte le fasi del cambiamento tecnologico, partendo
da un’attenta analisi dei tuoi processi aziendali, passando per
l’identificazione degli obiettivi e un piano di lavoro dettagliato,
fino alla migrazione dei tuoi dati e alla formazione degli operatori.
Questo, per darti una soluzione a misura delle tue esigenze e
facilitare concretamente la gestione del tuo business. In più,
oltre ad avere sempre la nostra assistenza tecnica in tempo reale,
puoi usufruire di consulenze mirate (legale, fiscale, logistica,

E-COMMERCE
CRM
POST VENDITA

CESPITI

QUALITÀ

commerciale, promozionale...).

AGENTI

AL FIANCO DELLE AZIENDE
DA OLTRE 20 ANNI

Sono sempre di più le piccole,
medie e grandi imprese che si
affidano a GEDI ONLINE con
crescente soddisfazione. Dalla
sua nascita, nel 2001, il web
gestionale ha ampliato la propria
squadra che oggi conta oltre 20
collaboratori, per continuare a
portare tecnologia e innovazione
intelligente Made in Italy nel
mondo imprenditoriale.
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NATO
E CRESCIUTO
IN ITALIA

E-COMMERCE 4.0
Piattaforma e Gestionale
in un’unica soluzione

ERP • CRM • E-COMMERCE

UN TEAM DEDICATO
AL TUO BUSINESS
ONLINE
GEDI ONLINE
E-COMMERCE
è l’unico sistema
e-commerce in Italia
che conta su un vero
gestionale integrato, per
un facile caricamento
dei prodotti, magazzino
e fatturazione diretta.
Una soluzione completa per la
gestione delle vendite online
dall’inizio alla fine, in modo
semplice e accessibile, ovunque tu sia: basta una connessione internet e lavori da qualsiasi dispositivo (tablet, pc,
smartphone...). E con la web
app, in versione multilingue,
vendi ovunque!

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
Modelli, taglia, colore e materiale
ALIMENTARE
Ricette, tracciabilità, HACCP

CREIAMO IL TUO SITO
Interfaccia
responsive
in
logica
mobile-first,
grafica
personalizzata in linea con il tuo brand, nativamente integrato
con PayPal per transazioni sicure: il tuo e-commerce sarà bello,
funzionale, facile da consultare e aggiornare. Lavorare non sarà
mai stato così semplice!

TI AIUTIAMO A PROMUOVERE LA TUA ATTIVITÀ
Avrai tutto il nostro supporto tecnico, ma anche consulenza legale
e strategica per promuoverti nel web e sui social: non sei mai
solo! Ti daremo tutti gli strumenti per avere un piano editoriale
efficace, creare campagne, monitorare risultati, modulare azioni
in base alle performance. Il nostro obiettivo? Farti vendere!

TI SEGUIAMO NELLE VENDITE
Iniziative di marketing, profilazione clienti, comunicazioni
mirate, ma anche gestione completa delle tue vendite: con un
unico strumento gestisci tutto il ciclo del tuo business online,
risparmiando tempo, risorse, errori di inserimento! In 4 click dal
carrello alla fattura, utilizzando dati automaticamente allineati
con un workflow facile e intuitivo.

SPECIFICO
PER IL TUO
SETTORE

ARREDAMENTO E GIARDINAGGIO
Modelli, materiale, misure, colore
FORMAZIONE E SCUOLA
Corsi, spazi e prenotazioni
IMMOBILIARE
Affitti, trova clienti per immobili
LABORATORIO
Prove e rapporti di analisi
LEGNO, METALLO, CARTA
Lavorazione conto terzi
MANIFATTURIERO
Distinta produttiva e commerciale
NOLEGGIO E SERVIZI
Noleggio beni, canoni ed interventi

E-COMMERCE

PIPING
Conformità e certificati EN 3.1 e 3.2

Sappiamo di cosa hai bisogno:
il nostro team di esperti, a tua disposizione

E-COMMERCE

MODULI

Inserisci tutti i prodotti che desideri senza limitazioni,
utilizzando una piattaforma già personalizzata per le
categorie merceologiche che vuoi vendere. Il sistema
funziona proprio come un negozio fisico, dall’acquisto
veloce con un click (come da scaffale) alla gestione di
promozioni avanzate come buoni sconto, coupon, fidelity
card e iniziative “virali” (ad es.: “presenta un amico”, sconto
di benvenuto, ecc.); newsletter e social sono nativamente
integrati con lo shop, così come magazzino e fatturazione.
Scegli la modalità di consegna che preferisci: click & collect
o delivery, integrato con i tuoi spedizionieri.

CRM MARKETING
Profili e geolocalizzi clienti e prospect; gestisci il tuo
catalogo prodotti (anche con operazioni di up-selling
e cross-selling) e realizzi campagne di direct e digital
marketing per una comunicazione massiva e veloce.

MAGAZZINO LOGISTICA

VENDITE

Controlla in tempo reale la giacenza effettiva e
la valorizzazione (LIFO, FIFO, media ponderata)
per ogni articolo di più magazzini (fisici e virtuali).
Codifica i tuoi articoli come vuoi, anche con più codici,
gestisci inventario e traccia lotti di carico scarico
con i barcode. Fattura tutte le tue consegne (DDT
e packing list) con un solo click. Movimentazioni e
libro giornale di magazzino sempre aggiornati.

Crea listini personalizzati all’ingrosso e al
dettaglio. Profila i tuoi clienti e controlla in
tempo reale trattative e prestazioni della
tua rete vendita. Dal preventivo verifica la
giacenza per prodotto e genera richieste
d’offerta e ordini ai tuoi fornitori. Dalla conferma
automatizza le consegne con liste di prelievo
automatiche. Hai documenti multilingua e
gestione multivaluta per i mercati esteri.

CRM POST-VENDITA

CONTABILITÀ GENERALE
Inserisci i dati in velocità; usa causali contabili con
scritture preimpostate; mantieni il tuo piano dei conti.
Scadenzario integrato con homebanking; fatturazione
elettronica clienti/fornitori integrata con SDI; intrastat
ed esterometro integrati con Agenzia delle Entrate.
Riclassificazione di bilancio libere e CEE consultabili
anche dal tuo consulente fiscale.

Gestisci facilmente il tuo customer service
dai reclami ai ticket di chiamata, fino ai rapporti
di intervento e ai contatti di assistenza. In più,
effettui operazioni di marketing per fidelizzare
il tuo pubblico.

DOCUMENTI INTELLIGENTI

ACQUISTI
Confronta facilmente più fornitori per gli stessi
prodotti e ottimizza i tuoi costi. La gestione
scorte è automaticamente integrata con
richieste d’offerta e ordini d’acquisto per
velocizzare i tuoi approvvigionamenti. Gestisci
anche mandati e contratti, hai documenti
multilingua e gestione multivaluta.

Integrato con la tua email aziendale, non perdi
nessuna richiesta d’offerta: la trovi direttamente
nel gestionale. Se vuoi hai anche importazione
di più listini fornitore (con impostazione ricarico
automatica) e dei certificati di origine della tua
merce.

ADD-ON

La tua azienda è sempre con te,
in tutta sicurezza e privacy

E-commerce B2B - P. IVA

Integrazione con spedizionieri

Blog

Buoni regalo

Google Shopping

Booking online

Facebook e Instagram Shopping

Concorsi a premi

Apri la tua attività al digitale

AL FIANCO DELLE AZIENDE
DA OLTRE 20 ANNI

GEDI ONLINE
È UNA SOLUZIONE:
• User friendly
• Avanzata per statistiche e report
• Integrabile con mail aziendale
• Disponibile in versione App
• Formazione

e assistenza 24/7

• Integrabile con sito, CRM
e Produzione

• In versione standard o premium
anche in cloud

• Finanziabile con i benefici
Transizione 4.0
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