
Chi ha un blocco
sceglie

GeMar



Con oltre 40 anni di esperienza nel campo delle azien-
de che lavorano il marmo, GeMar consente una piena 
gestione di tutti 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.

GeMar
Il software nato appositamente per le aziende che si 

occupano di lavorazione e commercializzazione di 

marmo, granito e pietre. 

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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IMPEGNI/PREVENTIVI/ORDINI

PRODOTTI E LAVORAZIONI

Molto utile è il “Pannello Impegni” in cui possono essere inserite e 
gestite, per utente o gruppo di utenti, diverse tipologie di attività 
come appuntamenti, chiamate telefoniche, invio e-mail, preventivi e 
altri documenti. 
Il pannello si configura come una agenda giornaliera in cui sono elen-
cate per data e ora gli impegni e le scadenze in modo da non permet-
tere dimenticanze e pianificare al meglio il lavoro.
Dall'impegno di tipo preventivo, sarà possibile generare automatica-
mente un’offerta inserendo il tipo di prodotto, il materiale, la finitura e 
una serie di caratteristiche facoltative e già preinserite. Dopo averlo 
inviato per email direttamente dal software, allegando la specifica 
foto sarà possibile trasformarlo in ordine, una volta accettato dal clien-
te.

E' presente una anagrafica completa dove sono precaricati una serie 
di tipologie di prodotti come blocchi, lastre, cocciame, marmette, ecc. 
Ad ogni scheda tipo prodotto sono associate delle possibili lavorazioni 
realizzabili in modo controllare le fasi successive ed evitare all'opera-
tore di commettere errori. Tramite il pannello “Lavorazioni” è possibile 
trasformare i prodotti utilizzando tutte le unità di misura previste dal 
settore ed effettuando i relativi calcoli automaticamente.



La gestione del Magazzino integrata con le lavorazioni permette il 
carico/scarico dei materiali, il trasferimento ad altri depositi, la possibi-
lità di gestire "il tutto marmo" oltre che le dimensioni di acquisto com-
merciali.
Ad ogni materiale in entrata viene attribuito automaticamente un 
numero di partita progressivo che rimarrà associato fino alla vendita 
dello stesso, permettendo di visualizzare in ogni fase la storia della 
partita, i trasferimenti, le lavorazioni, costi/ricavi e il relativo margine.

Tramite l'App, fruibile da tablet, è possibile avere sotto controllo il ma-
gazzino del materiale disponibile, suddiviso per depositi (anche presso 
terzi).
Tramite una procedura guidata l’utente può registrare in mobilità e in 
tempo reale la lavorazione del materiale, inserire l'output, corredarlo di 
foto ed inviare tutte le informazioni in sede. 
Dall’ufficio, l’operatore potrà verificare la lavorazione e le quantità otte-
nute, inserire i costi di lavorazione ed eventuali spese accessorie.
Anche per la forza vendite l’APP GeMar risulta molto utile: infatti i com-
merciali hanno a disposizione la gallery da poter mostrare ai clienti, 
possono inviare preventivi correlati da foto e specifiche tecniche del 
materiale proposto.

APP GeMar E MAGAZZINO



FATTURAZIONE E CONTABILITA’

STRUMENTI EVOLUTI

GeMar dispone di un modulo di Intelligenza Artificiale che permette 
di visualizzare grafici e statistiche riferite a ogni area del gestionale. 

Direttamente dalla gestione degli ordini è prevista la fatturazione im-
mediata oppure la generazione di documenti di trasporto e relativa 
fattura riepilogativa. 
Le fatture vengono contabilizzate automaticamente e vengono 
generate le distinte riba con i relativi scadenzari. 
Tramite l'estratto conto è possibile monitorare in tempo reale l'am-
montare dei crediti e il dettaglio dello scaduto per cliente generando 
solleciti automatici.

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.



CHI SIAMO
Mariani Informatica è  una software house specializzata 

nel settore dei software gestionali per Aziende, Artigiani, 
Micro Imprese, Commercialisti, Consulenti del lavoro.

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

PARTNERSHIP CON TEAMSYSTEM
leader indiscusso nel campo degli ERP, ci suppor-
ta nella trasformazione digitale di Aziende e Studi 

con prodotti tecnologici all’avanguardia

ASSISTENZA A 360° 
IL NOSTRO PUNTO DI FORZA

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

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


