
            I vantaggi
Non richiede installazioni di software da parte 
dell’azienda, è sufficiente un browser ed una 
connessione ad internet. L’accesso al sistema 
avviene su connessione criptata con protocollo 
di sicurezza SSL pari a quello bancario. 

Con questo sistema si potranno ovviare
ai costi d’acquisto, configurazione, 
mantenimento e assistenza di server 
aziendali. Del backup dei tuoi dati ce ne 
occuperemo noi.

Cosa fa
Organizza i flussi di lavoro e di merci all’interno 

della tua attività, fornendoti in tempo reale i 
dati sull’andamento del lavoro, delle vendite e 

del guadagno anche quando sei fuori sede.

Cos’è
Un software gestionale online semplice da 

utilizzare che ti permette di avere il controllo 
della tua azienda in qualsiasi momento ed  

in qualunque posto in modo sicuro.

Il semplice controllo della tua azienda  
disponibile sempre e dovunque

Permette di vedere in una singola schermata la 
situazione del flusso di lavoro dell’intera azienda 
o di un singolo dipartimento in tempo reale.

L’intero sistema è multi lingua e multi 
valuta, supporta le principali valute mondiali. 
Fondamentale per aziende che lavorano con 
l’estero e hanno bisogno di valorizzare le merci  
in base alla valuta d’acquisto.

Gestisce le scadenze dei pagamenti di clienti 
e fornitori inviando avvisi, solleciti sia in modo 
automatico che a discrezione dell’utente.

L’intero sistema è multiutente e permette 
l’accesso simultaneo di più operatori.  
Ciascun operatore con i suoi dati d’accesso 
gestirà solamente le informazioni per cui è 
abilitato dall’amministratore.



Come funziona

Esempi d’uso

AppGest rivoluziona il concetto 
di software gestionale scaricando 
l’azienda dalle incombenze 
tecniche ed economiche che 
derivano dall’avere una complessa 
infrastruttura server in carico.
 
Permette un facile accesso da 
dovunque con qualsiasi dispositivo 
in totale sicurezza grazie a sistemi 
di criptazione con standard  
a livello bancario.

Grazie alla ridondanza geografica 
i dati saranno sempre al sicuro, 
attraverso un sofisticato sistema 
di backup.

AppGest è multipiattaforma compatibile con Windows, 
Macintosh, Linux e consultabile anche con dispositivi 
mobile come tablet e smartphone.

Internet

         Pacchetto negozio

AppGest mi permette di gestire tutto il flusso dei 
prodotti in modo semplice e veloce. Carico le merci 
semplicemente leggendo i loro codici a barre, 
oppure importando i ddt e le fatture dei fornitori  
in formato elettronico con un semplice click.
Mentre mi dedico a seguire il cliente in negozio e lo 
consiglio per il meglio, AppGest precompila scontrino 
fiscale o fattura, si occupa di scaricare le merci dal 
magazzino e gestire i corrispettivi in automatico.  
Così in tempo reale posso sapere quanto ho venduto 
nella giornata e cosa mi rimane in magazzino.
Avendo più sedi del mio negozio posso coordinare lo 
spostamento delle merci da una sede all’altra in modo 
facile e sapere sempre dove si trovano i miei prodotti 
anche quando sono fuori sede.

          Pacchetto produzione

 
AppGest ha rivoluzionato il modo di produrre della 
nostra azienda, ci ha dato modo di controllare come 
avvengono i processi produttivi all’interno.  
Grazie alla distinta base ora abbiamo descritto passo 
passo le procedure di produzione e assemblaggio
di tutte le parti dei nostri prodotti e sappiamo quanto 
ci costano. Così al termine di ogni commessa possiamo 
facilmente confrontare il preventivo fatto
al cliente col consuntivo della produzione e capire 
finalmente quanto realmente guadagniamo in tempo 
reale, senza attendere il bilancio.

          Pacchetto bellezza

 
AppGest in pochi semplici tocchi mi permette di 
gestire tutto il mio salone di bellezza.  
Prendo appuntamenti sul calendario, per me ed i miei 
collaboratori, carico e scarico i prodotti, emetto gli 
scontrini fiscali, invio gli sms per ricordare alle clienti 
i loro appuntamenti e quando me lo chiedono posso 
anche offrire la nostra beauty card che mi permette di 
fare omaggi alle migliori clienti e di sapere quali siano 
le loro preferenze ed i loro gusti. Tutto questo con un 
semplice tablet e una stampante fiscale. 

AppGest è certificato per 
l’utilizzo con le stampanti 
Intelligent Epson, di cui  
siamo ufficialmente 
sviluppatori software.
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