
UNA 
SOLUZIONE
PER TUTTI 

ERP • CRM • E-COMMERCE



Una piattaforma unica  

Perché sceglierlo?

È SEMPLICE 
Dal preventivo alla 
fattura in 4 click

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

È COSTRUITO SU MISURA
Moduli e budget 
secondo le tue esigenze

4

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. 

ERP, CRM 
Produzione 
E-commerce



CONTABILITÀ  
GENERALE 

FATTURAZIONE  
ELETTRONICA

CONTABILITÀ  
ANALITICA 

BUDGET

CESPITI

EXTRA 
CONTABILE

DOCUMENTI
INTELLIGENTI

CRM 
MARKETING

E-COMMERCE

AGENTI

MAGAZZINO 
 LOGISTICA

QUALITÀ

ACQUISTI

PRODUZIONE

MANUTENZIONE

CRM VENDITA

VENDITE

CRM
POST VENDITA

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, 

commerciale, promozionale...). 

RISOLVE I PROBLEMI, 
OTTIMIZZA I TEMPI, 
MIGLIORA LA COMUNICAZIONE

Il tuo lavoro semplificato



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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PRODUZIONE
Programmazione, Gestione 
e Qualità ALL IN ONE
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E-COMMERCE

GEDI ONLINE 
PRODUZIONE

è il pacchetto “chiavi 
in mano” ideale per 
la realizzazione di 
ogni tipo di prodotto, 
qualunque sia la tua 
logica di produzione.

Una soluzione completa per 
la pianificazione di medio/
lungo periodo o per la ge-
stione a commesse: piani-
fichi tutta la filiera, previeni i 
ritardi e automatizzi l’elabo-
razione dei dati e lo scambio 
di informazioni tra i diversi 
reparti, risparmiando tempo 
e denaro. E con la web app, 
in più lingue, controlli le tue 
linee di produzione in tempo 
reale!

PRODUZIONE

MAGAZZINO LOGISTICA

MANUTENZIONE

QUALITÀ

DOCUMENTI INTELLIGENTI

MODULIL’APPLICAZIONE A 360°
PER PIANIFICARE 
MATERIALI E RISORSE

Controlla il tuo ciclo produttivo 
in tutta sicurezza, ovunque tu sia

OTTIMIZZA I TUOI APPROVVIGIONAMENTI
In base a ordini e consegne, pianifica in modo semplice e 
intuitivo la tua produzione: dalla materia prima, ai semilavorati, 
ai prodotti finiti, controllando lo stato avanzamento di ogni 
fase. In più, minimizza gli sprechi con una gestione intelligente 
delle tue scorte e avvisi automatici per punto di riordino e 
sottoscorta.

GESTISCI LE TUE UNITÀ PRODUTTIVE
Definisci se un articolo o una lavorazione possano essere 
prodotti internamente o acquistati (Make or Buy) e tieni 
traccia di quanto impegnato su ciascun ciclo produttivo o 
commessa. Controlla da remoto il corretto funzionamento dei 
tuoi macchinari e gestisci guasti, manutenzione ordinaria e 
straordinaria.

MIGLIORA LA TUA QUALITÀ
Con GEDI ONLINE semplifica la vita al tuo reparto qualità, 
dai controlli alla certificazione, fino agli adempimenti ISO!  
Con i barcode puoi etichettare semilavoratii e prodotti finiti 
per una completa tracciabilità dei lotti di produzione, ma 
anche per la gestione di eventuali non conformità. 

Il workflow aziendale sarà più snello e preciso: tutti i comparti 
condivideranno in tempo reale le stesse informazioni! 

Controlla in tempo reale, anche da remoto, pro-
cessi, linee e macchinari di produzione, gestendo 
la singola commessa o pianificando sul medio/lungo 
periodo. Criteri personalizzati di MRP I (gestione ap-
provvigionamento materiali) e MRP II (gestione risor-
se), integrati con acquisti e magazzino, ti permettono 
di ottimizzare tempi e costi. In più, imposti facilmente 
distinte base multi-livello con gestione varianti. 

Controlla in tempo reale la giacenza effettiva e la va-
lorizzazione (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 barco-
de. Fattura tutte le tue consegne (DDT e packing list) 
con un solo click. Movimentazioni e libro giornale di 
magazzino sempre aggiornati. 

Censisci facilmente attrezzature, macchinari 
e linee di produzione. Gestisci ricambi e re-
gistra con velocità interventi di assistenza. 
Pianifica la manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria. Sempre a tua disposizione tutte le 
tue risorse aggiornate in tempo reale: uomini, 
macchinari, linee. 

Genera i documenti necessari per certifica-
re i tuoi prodotti e traccia le non conformità 
di clienti, fornitori e del tuo ciclo produttivo. 
Gestisci facilmente i tuoi report per la certi-
ficazione ISO: dalla Customer Satisfaction 
con questionari personalizzati inviati massiva-
mente ai diversi panel clienti, alla gestione dei 
fornitori qualificati con indice di rischio, nazio-
ne di origine e prodotti/servizi erogati. 

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

Commesse 

MRP I

MRP II

MPS - Piano di produzione 

Conto lavoro clienti

Conto lavoro fornitori

Certificazione prodotti

Controllo macchinari da remoto



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 ERP, CRM  
   ed E-commerce

• In versione standard o premium      
   anche in cloud

• Finanziabile con i benefici   
   Transizione 4.0
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