


 

                 

Solida realtà in evoluzione 
 
 
Genesys Software è una solida realtà in evoluzione e, da oltre 25 anni, fornisce soluzioni gestionali e 
servizi efficaci nel sostegno e miglioramento dei processi aziendali. 
 
Le soluzioni di Genesys Software consentono alle organizzazioni e alle persone di co-operare in modo 
più efficiente, per contribuire allo sviluppo efficace del business in una competizione di successo. 
 
Genesys Software si propone nel ruolo di partner del cliente. 

ORGANIZZAZIONE 

La struttura organizzativa di Genesys Software è articolata in tre settori: 

• progettazione e sviluppo software applicativo gestionale 

• assistenza, training e consulenza 

• vendita soluzioni software, hardware e servizi cloud 

SOLUZIONI & PRODOTTI 

La vision di Genesys Software basa sull’impegno di fornire soluzioni adeguate alle dimensioni ed 
esigenze aziendali e, in modo coerente, cura lo sviluppo e la realizzazione dei seguenti progetti: 
 

eSIGEA Soluzione Integrata GEstionale Avanzata enterprise  
adatta a realtà aziendali di medio-grandi dimensioni, che utilizza Oracle quale 
motore del d.b. 
 

SIGEAdb Soluzione Integrata GEstionale Avanzata small business 
orientata ad aziende di piccole dimensioni fino a 15 posti di lavoro 
 

DMI Document Management Interface 
soluzione per l’Archiviazione Documentale e la Conservazione Sostitutiva a norma 
 

LSH Logi Store Handler 
WMS integrato e modulare che automatizza l’operatività dei processi nell’area 
Logistica:           dall’entrata merce o produzione all’allocazione nel magazzino, dagli 
ordini agli allestimenti delle consegne, tutto gestito univocamente sullo stesso 
Sistema Informativo 
 

BI Soluzioni di Business Intelligence 
 

ridati Piattaforma di infrastrutture e servizi per soluzioni cloud 
 

excarta Logistica, consegne e tentata vendita paperless con tecnologia Mobile&Wireless 
 

Le Soluzioni Gestionali si caratterizzano per i seguenti requisiti: 

• Modularità e integrazione (Amministrazione / Finanza / Ciclo Passivo / Produzione / Logistica / 
Ciclo Attivo, Sistema Informativo unico) 

• Formati di output versatili 

• Piattaforma ASP – Application Service Provisioning, tecnologia nativa della modalità SaaS 
(Software as a Service)  

• Portabilità (Windows Server, AIX Ibm, Linux)  

• Scalabilità 

• Data-Grid: visualizzazione interattiva delle informazioni 

• GQM: generazione immediata di informazioni condivisibili 



 
 

 

Altri componenti progettati e sviluppati da Genesys Software sono: 

• DAES 

Consente all’Application Server di offrire il servizio per l’accesso al gestionale, mediante 
connessione ASP su protocollo TCP-IP e basa su tecnologia nativa utile per l’utilizzo in modalità 
SaaS (Software as a Service). 

• SBH – Screen Browser Handler 

Permette ad ogni PC client (workstation) di connettersi al servizio disponibile all’Application 
Server, per operare sul gestionale in modalità sicura, veloce e completa, sfruttando la 
connessione ASP su protocollo TCP-IP. 

• SPM – SPool Management 

Si compone di funzioni distribuite in modo speculare sull’Application Server e sul Browser SBH, 
per garantire la generazione di reports in diversi formati standard multipiattaforma: TXT, 
laser, XML/HTML, RTF, file, CSV/Dif, word, video, anteprima e barcode.  

• RMH – Remote Message Handler 

Permette alle soluzioni Genesys Software di generare, distribuire messaggi-Missioni, 
raccogliere ed aggiornare messaggi-Risposte, mediante impiego di dispositivi remoti e 
tecnologie MOBILE. 

• DMI – Document Management Interface 

È il componente con metodi distribuiti che consente di integrare le funzionalità del software 
gestionale (es. eSIGEA, SIGEAdb) e delle soluzioni di gestione documentale (es. ARXivar). 

PARTNERS 

Esperienza, competenza e qualificazione costante hanno consentito a Genesys Software il 
raggiungimento di traguardi importanti quali la Business Partnership con IBM, Oracle, MySQL, Astaro 
internet security ed altri, ma soprattutto la fedeltà dei Clienti: il riconoscimento più prestigioso al suo 
impegno costante verso l’innovazione. 

 

 

                           

 

 

 

 



 
 

CLIENTI 

Il parco clienti della Genesys Software è distribuito geograficamente nell’Italia centro-meridionale, con 
buona concentrazione nella regione Puglia.  
L’appartenenza dei Clienti a diversi settori ha offerto a Genesys Software l’opportunità di maturare 
esperienze significative nelle seguenti realtà aziendali: 

• Abbigliamento & Articoli Sportivi (Top Sport Srl) 

• Aziende Municipalizzate di Servizi (AMGAS Srl – AMIU SpA) 

• Enti Fieristici (Fiera del Levante E.A.) 

• Fotolaboratori (De Giglio Snc – Fotocine Meridionale SpA) 

• Grande Distribuzione Organizzata (Megamark Srl) 

• Molini (Casillo SpA) 

• Panifici Industriali (Oropan Srl) 

• Pastifici e Biscottifici (Divella SpA) 

• Produzione e distribuzione gas industriali e medicali (Giannitrapani Srl del Gruppo Sapio) 

• Produzione e commercializzazione sale (Atisale SpA – Sosalt SpA) 
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