
Chi non si ferma in superficie
sceglie

GeSp



Con oltre 40 anni nel campo delle aziende che si occu-
pano di spurghi e servizi ambientali, GeSp consente di 
digitalizzare i processi aziendali, contribuendo con la 
massima flessibilità 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.

GeSp
Il software nato appositamente per le aziende che si 

occupano di spurghi e servizi ambientali, quali vuo-

tatura pozzi, riparazione fosse biologiche, stasatura 

tubazioni, video-ispezione e molto altro.

Il programma rispecchia un perfetto adeguamento 

alle nuove tecnologie e risponde puntualmente alle 

problematiche aziendali del settore.



Un universo di possibilità 
a portata di click!
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CHIAMATE E INTERVENTI

Tramite il pannello interattivo chiamate l’operatore può prendere in 
carico le richieste dei clienti ottimizzando l’assegna-
zione dell’intervento ai tecnici e agli automezzi geolocalizzati.
Da questa maschera è possibile gestire in maniera integrata anche gli 
interventi programmati derivanti dai contratti di abbonamento dei 
clienti.

GeSp MOBILE

L’App consente al tecnico di gestire la 
propria agenda interventi direttamen-
te dallo smartphone, svolgendo le atti-
vità indicate dalla sede. 
Al termine dell’intervento tutti i dati 
vengono trasmessi all’amministrazi-
one, per l’emissione della fattura.
L’App è disponibile in tre versioni che 
permettono di lavorare in diverse mo-
dalità:
- per operatore: dall’ufficio vengono 
assegnati i compiti direttamente al 
tecnico;
- per camion: dall’ufficio vengono 
assegnati gli interventi alla squadra 
legata al mezzo;
- superutente: l’utente può assegnare, 
modificare e inserire le chiamate per 
sé e per gli altri.



FATTURAZIONE/GESTIONE CREDITI

GESTIONE DEI RIFIUTI

Dagli interventi effettuati è possibile generare periodicamente preav-
visi e fatture elettroniche, inviandone la copia di cortesia via e-mail al 
cliente/amministratore.
Tramite  lo  scadenzario  è  possibile  monitorare  in tempo reale l’am-
montare dei crediti generando solleciti automatici.

La procedura è integrata ad un modulo di gestione del registro di 
carico e scarico che permette contestualmente di generare in auto-
matico il file elettronico per la comunicazione del MUD.



AMMINISTRAZIONE

CRM

Il modulo di gestione contabile permette di adempiere a tutti gli ob-
blighi fiscali relativi alla gestione della contabilità ordinaria, dalla 
prima nota alla generazione del bilancio, comprese le stampe di regi-
stri, liquidazioni e giornali contabili.

Il nuovo modulo CRM, completamente integrato con GeSp permette 
di organizzare le attività commerciali e amministrative di tutta l’azi-
enda tramite un web Full Calendar; gestire Lead e Opportunità di 
vendita creazione preventivi per chiamate e abbonamenti; e inviare 
mail singole e massive tramite liste di distribuzione statiche e dinami-
che.



CHI SIAMO
Mariani Informatica è  una software house specializzata 

nel settore dei software gestionali per spurghisti, aziende 
ascensoristiche 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
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Mariani Informatica s.r.l.
Via delle Contrade 72/F int 1 - 55047 Seravezza (LU)

Tel. 0584 767096  
www.marianiinformatica.it


