Un software unico, dal costo contenuto,
altamente personalizzabile

GIM
Gestione
Impresa
Magazzino

CARATTERISTICHE
ANAGRAFICHE
Gestione anagrafica archivi Articoli, Clienti,
Fornitori;
Gestione del sottoscorta e generazione
degli ordini ai fornitori;
Gestione di 5 listini di vendita e/o listini
personalizzati per ogni cliente;
Gestione dello sconto sul singolo cliente,
sul singolo articolo o delle fasce di sconto;
Supporto lettore codici a barre e relativa
stampa delle etichette (EAN8/EAN13);
Possibilità di inserire la foto di un articolo e
di stampare un catalogo fotografico;
Funzioni avanzate di modifica rapida dati;
Ricerca dei dati facilitata con possibilità di
ricerca su ogni campo dell'anagrafica;
Possibilità di modificare la lunghezza,
aggiungere o spostare i campi
dell'anagrafica;
Ordinamento rispetto a qualsiasi campo;
Creare, definire e gestire qualsiasi archivio
aggiuntivo (Contatti, Assistenza, Rubrica
telefonica, ecc.);
Importazione/esportazione dati in formato
csv, txt di tutti gli archivi;
Gestione di lettere e moduli
personalizzabili con i campi
dell'anagrafica;

Stampa etichette indirizzi clienti/fornitori;
Gestione tracciabilità dei Lotti;
Importazione listini METEL;

VENDITE/ACQUISTI
Emissione ed archiviazione di Preventivi,
Ordini, DdT, Fatture (immediate e differite),
Note di credito;
Gestione Fatture PA (emissione,
conservazione);
Gestione Filconad (creazione file
secondo tracciato record richiesto dalla
GDO);
Stampa dei documenti personalizzati con
logo e intestazione della propria azienda;
Stampa foto articoli in dettaglio
documento;
Invio tramite email di qualsiasi documento
come allegato in PDF;
Analisi dettaglio documento con calcolo
del ricarico e dell’utile;
Vendita al Banco;
Registrazione documenti di acquisto;
Possibilità di trasferire un Preventivo in
Ordine o DdT o Fattura, un Ordine in DdT
o Fattura, un DdT in Fattura sia per le
vendite che per gli acquisti;
Registrazione Incassi e Pagamenti;

• Nato nel 1993 per
soddisfare le esigenze
della piccola azienda che
ha come necessità di base
la gestione delle vendite e
del magazzino, oggi, dopo
anni di proficua
collaborazione con i clienti,
e' diventato la soluzione
gestionale perfetta per
aziende, artigiani, negozi
ecc. che necessitano di un
software completo,
professionale, facile da
usare.
GIM permette di gestire
tutte le attività aziendali
legate alle vendite, agli
acquisti, nonché alla
gestione del magazzino e
dei documenti. La versione
con produzione risponde a
tutte le esigenze tipiche
delle aziende che devono
gestire l'intero ciclo
produttivo.
•Completo
Studiato per tutte le
esigenze, consente di
preparare preventivi,
stampare fatture, emettere
DDT, inviare ordini a

Senza nessun
canone annuale
obbligatorio.
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Il software indispensabile per la gestione della tua
attività
fornitori, controllare le
scorte di magazzino. Viene
usato da migliaia di
aziende in tutta Italia
operanti nei settori più
diversi: arredamento
(produzione e vendita),
edilizia, abbigliamento,
vendita materiale elettrico,
alimentare, impiantistica,
vendita autoricambi,
ferramenta, officine, ecc.
•Professionale
GIM con le sue diverse
versioni e la sua forte
personalizzazione è uno
strumento potente che
facilmente si adegua a
tutte le tipologie di utenti;
inoltre il suo modulo di
analisi e statistiche
consente di visualizzare in
ogni momento efficaci
grafici e tabelle riassuntive
dell'attività (fatturato per
cliente, regione, provincia,
articolo, categoria
merceologica; acquisti per
fornitore, articolo; etc.).
•Facile da usare
Rivolto a tutti gli utenti che
non vogliono un complicato
programma di contabilità
ma preferiscono uno
strumento pratico e snello.
Con un'interfaccia grafica
estremamente facile ed
intuitiva.

ESTRATTI CONTO
Gestione estratti conto per Clienti e
Fornitori;
Riepilogo Estratti Conti;
Registrazione Movimenti;
Suddivisione degli estratti per anno;
Stampa delle sole partite aperte;

MAGAZZINO
Inventario del Magazzino a qualsiasi data;
Rotazione degli articoli;
Analisi delle vendite da data a data per
singolo articolo, cliente;
Storico dei movimenti di carico/scarico per
singolo articolo;
Listini personalizzati per cliente;
Storico delle operazioni sul magazzino;
Analisi dei movimenti per singolo articolo,
categoria, cliente, fornitore in termini di
quantità, fatturato e utile;
Calcolo della media delle vendite;
Gestione della produzione ed inserimento
della distinta base;
Controllo del magazzino e calcolo della
massima produzione effettuabile;
Calcolo del costo di produzione;

PRIMA NOTA
Prima Nota Contabile con gestione conti,
Cassa, Banche, Fatturato, IVA, Acquisti
ecc.;
Aggiornamento automatico dei conti
interessati durante l'emissione delle fatture
di vendita e la
contabilizzazione delle fatture di acquisto;
Aggiornamento automatico dei conti
Cassa e Banche durante l'incasso e il
pagamento delle fatture;
Conteggio mensile o trimestrale dell'IVA;
Registrazioni di Prima Nota;

Ricerca e Bilanci sui vari conti di Prima
Nota;

SCADENZE
Scadenzario pagamenti Clienti e Fornitori
con aggiornamento automatico in fase di
emissione o
registrazione fattura;
Gestione di qualsiasi scadenzario definito
dall'utente;
Avviso all'avvio del programma delle
prossime scadenze;

ANALISI E STATISTICHE
Grafico delle vendite con analisi della
Prima Nota Contabile;
Grafico delle vendite totali e per singolo
cliente, articolo, categoria ecc. in termini di
fatturato o utile;
Analisi del fatturato per singolo cliente;
Analisi statistica e grafica degli elementi
degli archivi clienti, fornitori, articoli ecc.;
Analisi variazioni vendite rispetto anni
precedenti;
analisi variazioni del magazzino e/o del
fatturato rispetto ad anni precedenti.

UTILITA'
Parametrizzazione del programma per le
varie esigenze del cliente;
Multiutenza e uso in rete del software;
Gestione arrotondamenti fino a 6 cifre
decimali differenziando il dettaglio dei
totali;
Backup automatico mensile e settimanale
dei dati;
Gestione accesso al programma con
password.

Non acquistare software a scatola chiusa
Provalo Prima
Scarica la versione demo dal nostro sito:
https://www.migg.it/download/softwarefree
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