
CIOGEST – ERP  

CIOGEST  rappresenta un prodotto software ERP “orizzontale” particolarmente curato nei minimi 
dettagli e con una elevata affidabilità operativa. 
La profonda conoscenza della realtà della PMI italiana e, naturalmente, del nostro software, ci porta a credere 
che, come per molte aziende già nostre clienti, il prodotto soddisferà appieno ogni esigenza presente e futura. 
L’applicazione affronta le problematiche in modo modulare ed integrato. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ANAGRAFICI POTENZIALI 
Al fine di non intaccare l’anagrafico ufficiale, abbiamo 
creato questa gestione separata per i potenziali clienti.  
Naturalmente se il cliente diventa effettivo  c’è una 
funzione di impostazione automatica. 
 

 
 

 
PREVENTIVI / OFFERTE A CLIENTI 
Il modulo prevede l’immissione di documenti di offerta ai 
clienti e/o ai potenziali con un avanzamento di stato per il 
controllo del lavoro di venditori/agenti. 
L’offerta, una volta confermata, può essere pescata dalla 
gestione ordini totalmente o parzialmente. 
 

 

 
ORDINI CLIENTI 
Il modulo permette una gestione completa di tutte le 
problematiche che si incontrano in questa fase e offre 
numerose possibilità di interrogare la situazione del 
portafoglio. 
 

Nell’ambito dell’applicazione non esiste un vero e proprio menù 

principale. Il percorso dei menù dell’applicazione è in realtà 

personalizzato in base alle esigenze di ogni singolo utente. Per 

comodità si prenderà, come punto di riferimento un elenco 

schematico che rappresenta una valida guida riepilogativa delle 

principali attività svolte dal package. 

  
  

SCHEMA LOGICO DELLE AREE APPLICATIVE DI CIOGEST 
 

MODULI dell’APPLICAZIONE 
 

 GESTIONE OFFERTE 
CLIENTI  

 PREVENTIVI 

 ORDINI CLIENTI 

 SPEDIZIONI 

 BOLLETTAZIONE 

 FATTURAZIONE  

 PRODUZIONE 
 
 

 ORDINI A FORNITORI 

 GESTIONE CONTO LAVORO 

 MAGAZZINO    

 LISTINI DI VENDITA e 
ACQUISTO 

 PROVVIGIONI 

 STATISTICHE B.I. 
 
 



 

BOLLETTAZIONE E FATTURAZIONE 
Le molteplici esperienze raccolte in anni di lavoro, ci 
hanno permesso di ottenere un modulo molto completo, 
semplice da utilizzare e flessibile ad innumerevoli 
customizzazioni.  
Gli ordini possono essere estratti con diverse modalità, sia 
manuali, che con strumenti di lettura automatica ed 
essere raggruppati o meno nel documento di spedizione. 
Attraverso uno specifico programma è possibile 
visualizzare tutti i ddt fatturabili e procedere globalmente 
o singolarmente alla generazione delle fatture.  
In base alla scelta l’output può essere cartaceo o 
elettronico tramite email. 

 

 
 

 
 
ORDINI A FORNITORE 
Come per gli ordini cliente, sono state sviluppate 
procedure per gestire tutte le problematiche:  
dalla possibilità di emettere richieste di preventivo, 
all’emissione dell’ordine, al ricevimento merce ed infine al 
controllo fattura con la contabilizzazione. 
 

 

MAGAZZINO 
Il modulo è collegato automaticamente con tutte le aree 
che di fatto producono della movimentazione. In tempo 
reale è possibile avere le informazioni circa la disponibilità 
di un articolo e la sua localizzazione. 
Quindi tutte le operazioni di carico/scarico vengono 
effettuate senza che l’operatore debba intervenire.  
Ovviamente la gestione dei movimenti permette, dove 
previsto, l’intervento manuale.  
Sono previste le fasi di gestione fiscale con la produzione. 
 

 

 
 

 
PROVVIGIONI 
Il modulo prevede la possibilità di calcolare le provvigioni 
con diverse modalità e di liquidare sia sull’ordinato che sul 
pagato. Direttamente l’utente ha la possibilità di definire 
regole personalizzate di calcolo delle provvigioni, basate 
sui fattori specifici che lo determinano. Per esempio, 
potrei inserire una regola basata su un agente, su un 
cliente, su un tipo articolo, su un codice sullo sconto 
applicato ecc.. 

 

 

 
 
STATISTICHE 
Oltre ad un numero di interrogazioni e stampe che 
fotografano varie situazioni in ambito vendite o acquisti, 
abbiamo sviluppato dei moduli specifici che estraggono i 
dati e colloquiano con un sistema di Business Intelligence. 
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