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La guida alla valutazione ha lo scopo di dare al lettore una panoramica completa 
sulla opportunità o meno di dotare la propria azienda di questa applicazione.

Ogni volta che facciamo una demo presso una azienda, la considerazione finale che 
ci viene fatta è sempre la stessa: “ma noi queste cose le facciamo già!”.

Può sembrare una osservazione critica, in realtà per noi è molto gratificante; 
GeStampi non vuole stravolgere il vostro modo di lavorare, l’obiettivo è di migliorare 
ed automatizzare i processi operativi che già attuate nella vostra organizzazione.

Il rischio di “rigetto”, ovvero mancato utilizzo di GeStampi è pari a zero, ad alcuni 
potrebbe sembrare scontato ma vi garantisco che scontato non è.

Non siete voi e la vostra azienda ad adattarvi al software ma è il software che si è 
adattato al vostro modo di lavorare.

I progetti migliori li abbiamo sempre visti quando si è realizzata la piena condivisione 
in azienda, di tutte le aree e ruoli attivi.

Questo è il motivo per il quale, amiamo partecipare al progetto di implementazione 
del sistema nella vostra azienda, fin dalle prime battute.

Scopo del Documento
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Introduzione

05

GeStampi è un software per l’ottimizzazione dell’azienda che produce stampi, nato 
ed evoluto in 15 anni di collaborazione con le aziende del settore.

E’ stato sviluppato in FilemakerTM Pro Advanced, ambiente di sviluppo di casa Apple, 
sinonimo di semplicità d’uso, affidabilità, in grado di essere utilizzata sia in ambiente 
iOS  che Windows.

L’applicazione è realizzata dal nostro Team, questo significa che siamo nella 
condizione di personalizzarla per soddisfare le reali esigenze di ogni azienda.

SEMPLICE
Le interfacce grafiche sono state pensate 
per il massimo della ergonomia funzionale.
Tutte le schermate di GeStampi presentano 
lo stesso aspetto funzionale, in modo che 
l’utente debba acquisire un solo modello di 
lavoro.

AUTOMATICO
Tutte le procedure ripetitive sono state 
rese automatiche. Acquisiti i dati minimi 
necessari, l’applicazione completa in modo 
autonomo le procedure, in modo VELOCE, 
SENZA ERRORE.

In alcune funzionalità operative si sono 
raggiunte velocità di esecuzione con 
un rapporto di 10 a 1 rispetto ai metodi 
tradizionali.

Rimarrete stupiti dalle funzioni di ricerca,
anche complessa e intrecciata, effettuabili 
su qualunque tipo di dato.

INTEGRATO
GeStampi è un software modulare, ovvero 
composto da vari moduli tra loro correlati 
ed integrati. 

I vantaggi offerti dall’integrazione sono 
molteplici, ogni utente del sistema concorre, 
con il proprio ruolo a creare le informazioni 
utili per se e per gli altri, per coordinare 
le azioni della vita quotidiana aziendale, 
ma anche per dare una visione globale a 
chi deve compiere scelte strategiche e ha 
bisogno di informazioni attendibili.

COMPLETO
Completo per noi significa che l’applicazione 
svolge tutte le funzioni necessarie alla 
gestione aziendale, non lasciando nulla 
al caso ma conservando la necessaria 
versatilità.
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L’architettura di progettazione del software, frutto di un decennio di evoluzione 
operativa sul campo, si basa su tre fattori tecnici:

Server Centralizzato
Tutti dati e le funzioni risiedono su un Server in grado di ricevere e distribuire le 
informazioni a tutte la parti in causa, sia dal punto di vista operativo che le persone 
che svolgono un ruolo di verifica.
In questo caso parliamo di Data Base Relazionale.

Architettura

Preventivazione

Lancio della commessa

Raccolta ore lavorate

Rendicontazione

Fatturazione

Script operativi e funzionali
l’interazione con i blocchi funzionali 
evidenziati è garantita da centinaia 
di regole che si intersecano tra 
loro, che rispondono a logiche di 
ottimizzazione dei tempi e 
azzeramento delle possibilità di errore.

Personalizzazione dei 
documenti e della reportistica 
per trasmettere un’immagine 
coordinata e professionale e per 
avere una capacità di sintesi nella 
lettura dei dati rilevanti.
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Configurazione

È possibile configurare diverse soluzioni, sia per la piccola che la grande azienda.

La struttura informatica si basa su soluzioni CLIENT/SERVICE.
Da 5 a 125 postazioni.

Rilevazione delle presenze tramite Badge.

Inserimento delle attività, con postazione dedicata in produzione o a bordo 
macchina. Il sistema può essere fruito anche da una in rete WAN, ovvero da 
qualunque luogo del mondo, attraverso vari protocolli di collegamento.

L’architettura informatica è in grado di soddisfare anche le esigenze di aziende 
geograficamente dislocate in luoghi diversi.

07
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Schema a Blocchi

08

OFFERTE

COMMESSE

NORMALIZZATI

METALLI

ORE LAVORATE

DOC CONTABILI

PROGETTI

RILEV. PRESENZE

LAV. ESTERNE

RICHIESTA OFFERTA

REPORT STATISTICHE

ORDINI FORNITORI

STAMPE

DDT

REPORT

FATTURAZIONE ELETTRONICA

RICERCHE

FATTURE

ANALISI

DISTINTA BASE

CLIENTI MACCHINARIFORNITORI MATERIALIOPERATORI

ANAGRAFICHE

RILEVAZIONE DEI TEMPI DELLE LAVORAZIONI
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Accesso al Gestionale

L’accesso al gestionale viene effettuato attraverso un “LOGIN” utente. In relazione 
ai parametri di configurazione l’utente avrà differenti livelli di accesso differenziati.

Tipicamente le MACRO AREE aziendali sono:

L’accesso potrà anche essere effettuato anche da dispositivi mobile come iPad e iPhone.

AMMINISTRAZIONE

PRODUZIONE

TECNICO 

COMMERCIALE
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Menù Principale 
Dal menù principale è possibile accedere a tutti i moduli operativi e di configurazione 
del programma.

L’amministratore può abilitare ogni singolo utente ad accedere o meno ai vari 
moduli: nel secondo caso questi non verranno nemmeno visualizzati dall’utente 
dopo l’accesso al programma.

Rilevazione Presenze
La rilevazione delle presenze viene effettuata tramite la lettura di BADGE.

I dati saranno disponibili in modo immediato nel Database del gestionale, pronti per 
essere elaborati, non solo ai fini della busta paga mensile, ma anche per analisi di 
accorpamento, confronto o di pericolo.

Touch Screen
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Touch Screen

Ore Lavoro
Le ore lavorate vengono inserite in modo autonomo e verificato, direttamente 
dagli operatori, suddividendole tra le varie commesse e i centri di lavoro utilizzati.
Il sistema gestisce anche le ore di lavoro senza operatore e quelle impiegate per la 
manutenzione delle macchine.

Inserimento delle Ore Lavorate
Con il semplice ed intuitivo utilizzo del TOUCH SCREEN, l’operatore potrà inserire le 
attività svolte suddividendole tra le varie commesse, comprese le attività di pulizia 
e manutenzione delle attrezzature.

Il sistema verificherà che non vengano inserite ore giornaliere, in misura superiore 
a quelle previste, compresi gli straordinari.

11
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Elenco delle Commesse Attive
Entriamo nel cuore della produzione. Accedendo dal menù commesse si presenta 
la schermata delle commesse attive nel periodo. Sono comunque disponibili TUTTE 
le commesse storicamente gestite dall’applicazione, indispensabili per verifiche e 
confronti.

Le commesse sono gestibili anche in modalità accorpata per ottimizzare la 
produzione su progetti complessi.

Panoramica generale della Commessa
Ogni commessa è divisa in 7 comparti, che gesctiscono e verificano diverse situazioni: 
• DETTAGLI COMMESSA
• MATERIALI E ACCESSORI
• ORE LAVORO
• LAVORAZIONI ESTERNE / PROGETTI
• COSTI
• FOTO / MISURE
• ALLEGATI

Modulo Commesse
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Modulo Commesse

Distinta Base
Il metodo più rapido per inserire la distinta base della commessa è quello di farsi 
inviare dal proprio progettista o dall’ufficio tecnico un file excell che risponda a 
semplici regole di sintassi, ed importare i dati da esso con un’apposita procedure.

Sarà comunque sempre possibile popolare e modificare la distinta base in modo 
manuale.

Dettaglio della Distinta Base 
La distinta base può essere esplosa nei suoi dettagli, dai quali possono essere 
rilevate una serie di utili informazioni.

Una delle quali è il montante ore lavorate sui singoli particolari; giova rilevare la 
verifica delle ore lavorate suo pezzi “usuranti”, in modo di velocizzare il lavoro di 
preventivazione per l’assistenza e la manutenzione degli stampi già prodotti.
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Stampa Sgrossatura
Fin della fasi preliminari della produzione, come quella della “sgrossatura”, gli 
operatori vengono accompagnati in un “percorso regolato” che contribuisce affinché 
l’intero processo sia portato a compimento senza inconvenienti od imprevisti dovuti 
al mancato coinvolgimento responsabile del personale operativo.

Materiali ed Accessori
La distinta base della commessa per la produzione dello stampo comprende:
• Le materie prime, intese come i blocchi di acciaio sui quali verrà eseguita la prima 

fase di SGROSSATURA.
• I componenti NORMALIZZATI.

Questi primi due elenchi, possono essere importati direttamente dal file prodotto dal 
reparto progettazione. Sulla Distinta Base, possono essere individuati i componenti 
“usuranti”, per i quali verrà tenuto un conteggio ore lavorate separato, utile per successive 
offerte di manutenzione dello stampo. Alla distinta base, con il progredire del processo 
produttivo, si aggiungeranno, via via in modo automatico, le ore lavorate direttamente 
imputate dai vari operatori. Sempre in tempo reale sarà possibile tenere sotto controllo 
i costi e confrontarli con i margini desiderati. Completa la rosa dei costi, quelli relativi a 
PROGETTAZIONE e LAVORAZIONI ESTERNE.

Modulo Commesse

Lavorazioni Esterne / Progetti
Imputazione dei costi di progettazione e lavorazioni esterni, come trattamenti 
termici, taglio laser, trasporti, ecc.
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Modulo Costi

Sintesi dei Costi
La schermata dei costi rappresenta una visione immediata di sintesi, per capire con 
una rapida analisi se i parametri reddituali desiderati sono ancora, in quel momento 
della produzione, in linea con quelli voluti. Da questa schermata è possibile lanciare 
la stampa nel dettaglio della formazione dei costi. 

Stampa Analitica della formazione dei Costi
Nel processo di ottimizzazione della produzione, e in modo ancor più rilevante 
nell’analisi della formazione dei costi è indispensabile una visione analitica. Ove 
si volessero fare delle analisi strategiche con l’ausilio di strumenti evoluti come 
Datawarehousing o Business Intelligence, i dati possono essere esportati in questi 
ambienti, con la garanzia di “dati certi” perché provenienti direttamente dalle fonti 
di formazione.

Stampa Riassuntiva dei Costi
Avere il polso della situazione accorpato per periodo, per cliente o per progetto, 
consente analisi strategiche determinanti in periodo e in ambienti altamente 
concorrenziali
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Richieste al Fornitore 
Direttamente dalla distinta base di lavorazione delle commesse è possibile 
generare le richieste di offerta a fornitori (con una procedura identica a quella per la 
generazione degli ordini a fornitore). 

È possibile generare per uno stesso particolare più richieste a differenti fornitori in 
modo da poter poi valutare ed accettare quella con le condizioni più vantaggiose. 
Dalle richieste accettate è poi possibile generare automaticamente gli ordini a 
fornitore con i prezzi in queste impostati.

Modulo Fornitori

Stampa Richieste al Fornitore
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Modulo Fornitori

Ordini al Fornitore

Stampa Ordini al Fornitore 
Sempre con la logica di tutta l’applicazione, gli ordini possono essere stampati e 
inviati su carta o come allegati e-mail.

Questa è una delle funzioni più efficaci in termini di automatismo e risparmio di tempo. 
Gli ordini vengono generati, accorpati e stampati in modo automatico con un notevole 
risparmio di tempo. 

Gli ordini al fornitore vengono, inoltre, generati automaticamente dalla distinta base di 
lavorazione imputando, sempre in maniera automatica, dei costi teorici che verranno poi 
messi a consultivo con la ricezione della conferma d’ordine o fattura del fornitore.
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Offerta al Cliente 
Le offerte ai clienti sono il punto di partenza di tutto il ciclo aziendale. Direttamente 
nelle offerte è possibile inserire dei costi preventivati che verranno poi confrontati 
graficamente con i valori reali ottenuti in tempo reale dalle commesse generate 
dalle offerte. E’ inoltre possibile inserire dei files esterni come allegati relativi ad 
ogni singola offerta.

Le offerte possono essere inviate, in modo automatico, come allegati PDF alle 
vostre email.

Il sistema archivierà lo storico, sempre consultabile, e terrà in primo piano lo stato 
delle offerte accettate o in attesa di approvazione.

Modulo Clienti

Informazioni visive e utili per la logistica.
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Modulo DDT

Emissione del Documento di Trasporto
Il programma consente l’emissione di documenti di trasporto sia a cliente che a 
fornitore.

Quelli a fornitore vengono generati automaticamente dalle commesse (con lo stesso 
procedimento di richieste e ordini a fornitore).

È prevista una funzionalità di fatturazione di tutti i documenti di trasporto a cliente 
che consente di creare una fattura cumulativa con tutti i ddt emessi ad un cliente in 
un periodo selezionato.

Funzionalità comuni ai Moduli
Il programma è predisposto per consentire la stampa di tutti i moduli in formato 
cartaceo, pdf e xls (in questi ultimi due casi anche come allegato alle email)

Tutti i moduli di stampa dei documenti sono personalizzabili in base alle vostre 
esigenze e sono predisposti per essere stampati con le intestazioni dei campi nella 
lingua del cliente/fornitore.
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Modulo Fatture

Fatture di Vendita
Le fatture di vendita possono essere come detto generate automaticamente dai 
documenti di trasporto o inserite manualmente.

Come per gli altri documenti è possibile inviare le fatture come allegati pdf ad una 
mail. 

La creazione delle fatture comporta la scrittura nello scadenziario delle relative 
scadenze, in modo da tenere sotto controllo in modo rapido i pagamenti incassati o 
ancora da incassare.

Creazione e conservazione fatture elettroniche
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Modulo Fatture

Fatture di Acquisto
Il programma consente anche la registrazione delle fatture di acquisto ricevute dai 
fornitori Questo comporta la scrittura nello scadenziario delle relative scadenze di 
ogni singola fattura , in modo da tenere sotto controllo in modo rapido i pagamenti 
effettuati o ancora da effettuare.

Scadenziario
Il programma consente di gestire lo scadenziario dei pagamenti di clienti e fornitori, 
visualizzando per ciascun mese dell’anno tutte le scadenze previste e dando la 
possibilità di registrare i pagamenti effettuati per tenere sotto controllo in tempo 
reale lo scoperto generale dell’azienda.

Importazione delle fatture elettroniche
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Modulo Reportistica

Storico Commesse
Lo storico commesse vi consente di avere una valutazione immediata delle 
commesse di produzione su uno specifico cliente. La stessa schermata vi consente 
anche di aprire in un secondo il dettaglio della commessa.

Storico Preventivi
È sufficiente un colpo d’occhio per verificare lo stato dello storico dei preventivi di 
un cliente. Le offerte vengono classificate in INVIATE, SCADUTE (in relazione ad un 
periodo temporale da voi impostato) e ACCETTATE.
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Modulo Reportistica

Presentazione grafica dei Report
Particolare cura è stata posta nella presentazione dei report. Vengono rappresentate 
in modo grafico tutte le variabili che concorrono alla formazione del reddito, partendo 
dai dati più elementari.

I grafici consentono un rapido confronto tra dati a preventivo e quelli a consuntivo. 
Nella rappresentazione, sono presenti numerosi “filtri di ricerca”, che consentono 
l’estrazione di dati per singolo evento, per progetto, per accorpamento ed infine 
per periodi. L’estrazione dei dati, ove le variabili principali sono le date, consentono 
la formazione di diagrammi di Gantt, stampabili ed allegabili alle offerte dirette ai 
clienti.Per esigenze particolari, possono essere creati nuovi report personalizzati.
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Conclusione

GeStampi, di fatto, è uno strumento organizzativo di controllo e verifica, che si 
integra in modo non invasivo nella vita quotidiana della vostra azienda. Non solo non 
è invasivo, ma anzi, organizza il lavoro quotidiano, consentendo notevoli risparmi 
di tempo oltre a “storicizzare” i dati. I risultati di analisi che è in grado di produrre, 
derivano dal semplice ed automatico inserimento dei dati più elementari; possono 
quindi essere ritenuti a tutti gli effetti “dati reali”.

Più che una conclusione, in pratica questo è il presupposto che apre un nuovo 
capitolo, ovvero mette a disposizione tutti gli elementi e le variabili necessarie ad 
alimentare un’altra branca dell’informatica, la B.I. (Business Intelligence).

Non è certo questa la sede per approfondire questo argomento, ma comunque giova 
riprendere un concetto dell’introduzione di questa relazione, ovvero GeStampi è il 
primo modulo di una famiglia di applicazioni in grado di accompagnare il vostro 
percorso di crescita.

Nota dell’autore 

Sento il bisogno di esprimere un concetto che vuole essere informale, al di fuori da questa relazione tecnica. 

L’applicazione che abbiamo presentato, di fatto è una istantanea quotidiana in grado di monitorare la redditività 
aziendale. Credo sia indispensabile per ogni imprenditore avere dati certi dai quali partire, per ulteriori analisi, 
specialmente in periodi come questi, dove redditività e concorrenza sono determinanti.

L’esperienza, l’intuito, il genio, possono essere sufficienti, d’altronde ci hanno portati sin qui, ma avere a 
disposizione strumenti che “amplificano” queste doti e soprattutto siano fruibili da altri collaboratori non 
possono che giovare.

Non voglio andare oltre, ma l’introduzione di strumenti di lavoro come quello presentato sono il primo passo nel 
preparare il terreno e non farci cogliere impreparati, anzi acquisire un vantaggio competitivo che presto, molto 
presto farà la differenza.

- Fabio Polvara, CEO
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