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Con oltre 40 anni di esperienza nel campo ascensori-
stico, GeAs consente una piena gestione di tutti i pro-
cessi aziendali, contribuendo con la massima flessibili-
tà a facilitare il lavoro di tutti i giorni.
Il Software viene costantemente aggiornato, migliora-
to e personalizzato in base alle richieste dei Clienti.
La procedura è modulabile, scalabile e integrata.

GeAs
Il software nato appositamente per le aziende che si 

occupano di Vendita, Installazione, Manutenzione e  

Riparazione Ascensori.

Il programma rispecchia un perfetto adeguamento 

alle nuove tecnologie e risponde puntualmente alle 

problematiche aziendali del settore.
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Un universo di possibilità 
a portata di click!



GESTIONE IMPIANTI

Il cuore del software è l’impianto. 
Su ogni impianto vengono rilevate le caratteristiche tecniche, le ma-
nutenzioni effettuate, le prescrizioni, gli interventi con il dettaglio sto-
rico dei materiali sostituiti.

Il software permette di gestire il flusso operativo ottimizzando i tempi 
e la gestione delle risorse a partire dalla chiamata del cliente, che 
viene assegnata al tecnico tramite App mobile. 

Sugli impianti è prevista la programmazione delle manutenzioni ordi-
narie, semestrali e biennali, verificando il carico operativo mensile dei 
tecnici e bilanciando l’impegno delle risorse.
 
Le prescrizioni comprendono non solo le rilevazioni effettuate dall’En-
te di verifica ma anche tutti i lavori da effettuare all’impianto non con-
traddistinti da urgenza. 
Il software permette di gestire l’avanzamento della prescrizione per 
quanto riguarda le varie fasi: 
- eventuale sopralluogo del tecnico;
- produzione della documentazione informativa per i lavori rilevati di  
   competenza del cliente;
- emissione di un preventivo o assegnazione di un intervento veloce al 
tecnico tramite App mobile;
- apertura di una eventuale commessa.



Lorem ipsum

GeAs MOBILE 2.0

Attraverso GeAs Mobile è possibile affi-
dare le chiamate ai tecnici in tempo 
reale, i quali possono svolgere le attivi-
tà assegnate, rilevando ad ogni stato 
di avanzamento i tempi e i materiali 
utilizzati e avendo visione delle manu-
tenzioni programmate da effettuare, 
suddivise per zona.
Al termine dell’intervento tutti i dati 
vengono trasmessi in ufficio.
Viene gestito il magazzino “viaggian-
te”: ogni furgone è considerato un 
deposito che viene alimentato, 
quando si verifica un sottoscorta, dal 
magazzino centrale tramite un docu-
mento di reintegro. Il terminale con-
sente la lettura del codice a barre tra-
mite l’App. 

Il software prevede un modulo di gestione contabile che permette di 
adempiere a tutti gli obblighi fiscali relativi alla contabilità ordinaria, 
dalla prima nota alla generazione del bilancio, comprese le stampe 
dei giornali contabili.
E’ possibile elaborare i registri IVA,  le liquidazioni, generare l’estero-
metro e adempiere al relativo invio telematico.

CONTABILITA’



PREVENTIVI E FATTURAZIONE

La procedura permette di gestire tre tipologie di preventivi per diver-
se modalità di lavoro e di aprire contestualmente l’eventuale relativa 
commessa, che permette la rilevazione del margine operativo:
- Riparazioni 
- Grandi Lavori 
- Impianti Nuovi.

Geas prevede la fatturazione automatica per i canoni di manutenzio-
ne e per gli interventi a consuntivo, per i quali può essere separata o 
congiunta e prevista per periodicità differenti.
In automatico vengono generati gli scadenzari e gli estratti conto 
relativi ai clienti con possibilità di generare solleciti massivi automati-
ci.



CHI SIAMO
Mariani Informatica è  una software house specializzata 

nel settore dei software gestionali per aziende 
ascensoristiche, spurghisti e aziende di lavorazione del 

marmo.
MARIANI INFORMATICA, 40 ANNI DI 

ESPERIENZA CONSOLIDATA
presente sul mercato italiano dal 1978 rappresenta una 

sicurezza in termini di affidabilità

IL REPARTO DI SVILUPPO, SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE

sono centinaia i progetti di successo che si sono con-
cretizzati in software su misura adatti alle esigenze 

specifiche delle aziende

ASSISTENZA A 360° 
IL NOSTRO PUNTO DI FORZA

garantiamo ai clienti rapidità di intervento, aggior-
namento normativo e adeguamento dei processi

FORMAZIONE CONTINUA
eroghiamo corsi di formazione ai clienti all’avvio 

del software e durante l’operatività quotidiana

I NOSTRI VALORI

Mariani Informatica focalizza l’attenzione sui 
clienti e non solo ne soddisfa i requisiti 
offrendo un servizio di qualità, ma ne antici-
pa i bisogni con soluzioni gestionali innova-
tive e prodotti software personalizzati. 

La nostra strategia è orientata a una politica 
di investimento sulla tecnologia e sulle risor-
se umane, sia in ottica di formazione interna 
che di ampliamento aziendale, in modo da 
accrescere la nostra offerta in termini di pro-
dotti e di qualità dei servizi.

La missione di Mariani Informatica è essere 
una GUIDA, un punto di riferimento per 
Aziende e Studi, offrendo un servizio di con-
sulenza e formazione e garantendo un co-
stante impegno nel supportare i clienti du-
rante le fasi di installazione, avviamento e 
post-vendita.

LA MISSION

IL CLIENTE
AL CENTRO

LA STRATEGIA



Mariani Informatica s.r.l.
Via delle Contrade 72/F int 1 - 55047 Seravezza (LU)

Tel. 0584 767096  
www.marianiinformatica.it


