Aumenta l’efficienza con un investimento
sicuro, certo nei tempi e nei costi.

PERSONALIZZATO

ONLINE

MODULARE

Un gestionale su misura

Nessun server richiesto

Ogni cosa al suo posto

Giarvis si adatta a qualunque esigenza di business,
basta chiedere.

Giarvis elimina le spese di infrastruttura, bastano
un browser e una connessione ad internet.

Giarvis è composto da moduli, tutti i comandi sono
a portata di mano.

Cos’è Giarvis?
Gestionale, on line

Evoluto

Semplice, completo e facile da usare

Sempre aggiornato alle normative vigenti

Personalizzabile, a misura del tuo business

Report di analisi

Stampe personalizzate nel dettaglio

Assistenza e supporto

Giarvis è un gestionale orizzontale adatto sia alla piccola che alla media
azienda.
Devi preparare offerte, elaborare DDT, emettere fatture, inviare un report al tuo
responsabile, eseguire ordini a fornitori, oppure caricare e gestire il magazzino?
Giarvis è lo strumento giusto, perché veloce, semplice, pensato e personalizzato
per te.

Giarvis viene scelto per la sua semplicità d’uso e per la sua completezza.
Accendi il tuo pc, apri il tuo browser e accedi a Giarvis in tutta sicurezza.
Ovunque tu sia Giarvis è con te.

Giarvis si adatta perfettamente alla tua attività, lo personalizziamo fin nel più
piccolo dettaglio, per soddisfare ogni tua necessità.
Se sei stanco di doverti adattare al gestionale rigido e chiuso, prova Giarvis.

Tutti i documenti generabili con Giarvis sono personalizzabili, sin nel minimo
dettaglio con i dati della tua organizzazione.
Usa semplici fogli A4, bianchi e pronti a ricevere la stampa completa
personalizzata.
Riduci i costi di complessi moduli da inviare alla tipografia, semplifica il lavoro,
usando semplice carta bianca.

Giarvis è un gestionale evoluto.
Consente la gestione di tutti i rapporti con il cliente, siano essi di tipo
commerciale, piuttosto che amministrativo, senza dimenticare quelli con le
banche, mediante la generazione automatica delle Ri.Ba. Inoltre si interfaccia
con altri gestionali.

Giarvis è un gestionale costantemente aggiornato, sia alle normative nazionali
che internazionali, anche sulla base delle singole necessità delle aziende che lo
utilizzano.

Giarvis fornisce strumenti di analisi dettagliati e riassunti in grafici facilmente
intellegibili.
Fatturato annuale, mensile, per cliente, per articolo, per regione, per fornitore,
e via dicendo.

Scegliendo Giarvis scegli anche una assistenza costante e presente, il nostro
fiore all’occhiello.
Sono a tua disposizione tutti i principali strumenti per ottenere supporto nel
momento in cui ne hai necessità (telefono, ticket, email, tele-assistenza, assistenza
on site).
Giarvis gode di pacchetti di assistenza standard (durante gli orari di ufficio, 5x8)
oppure premium (7x8).

www.giarvis.com

Moduli Standard

Punti di forza
Sviluppato con tecnologia
Web

Anagrafiche

Amministrazione

Commerciale

Modulo per la gestione delle anagrafiche di
clienti, fornitori, banche, spedizionieri etc...

Modulo amministrativo per la redazione di
DDT, documenti di carico/scarico, fatture,
bolle di acquisto etc...

Modulo commerciale per la gestione di
offerte e ordini.

Giarvis è un gestionale dell’era
web, pensato, studiato, progettato
e sviluppato con le tecnologie
proprie del mondo internet.

Adatto ad ogni attività
Giarvis è un gestionale orizzontale,
offre strumenti adatti ad ogni tipo
di settore lavorativo.

Sicuro

Agenti

Pagamenti

Acquisti

Modulo per la gestione delle anagrafiche
agenti, pianificazione appuntamenti, calcolo
e liquidazione delle provvigioni.

Modulo per la gestione dei pagamenti, per
controllare lo stato delle transazioni ed
emettere RIBA.

Modulo per la gestione di offerte a
fornitori, ordini e bolle di carico.

L’infrastruttura server è monitorata
24 ore su 24 e 365 giorni l’anno.
I backup vengono eseguiti
quotidianamente e gli accessi sono
protetti da SSL.

Multi-utente

GED

Gestione Prodotti

Magazzino

Gestione elettronica documentale per
archiviare documenti in maniera semplice
e ordinata.

Modulo per la gestione dei singoli prodotti,
si possono aggiungere caratteristiche
personalizzate e organizzare in categorie.

Modulo per la gestione magazzino dove
monitorare le scorte e fare l’inventario.

Progetti e Attività

Gestione Backup

Qualità

Modulo per organizzare e pianificare
attività, anche raggruppate in progetti.

Modulo per la generazione di backup del
database, possibilità di programmare la
copia automatica o scaricare manualmente
i file.

Modulo per la valutazione dei fornitori
relativamente a flessibilità, tempi di
consegna, sistemi di gestione qualità, etc...

Giarvis rende più efficace la
divisione del lavoro, crea nuovi
utenti e scegli quali moduli attivare
per ognuno.

Multi-lingua
Strutturalmente predisposto
per lavorare in tutto il mondo,
e localizzabile in ogni idioma.
Personalizzabile anche per singoli
utenti multi-lingua.

Totalmente
personalizzabile
Punto di forza particolarmente
importante, Giarvis può essere
personalizzato in ogni aspetto,
adattandolo alle reali esigenze del
proprio business.

Modulare
Giarvis si compone di moduli,
per poter creare il “gestionale
perfetto”, sulla base delle proprie
necessità. Tutti i moduli sono coesi
in un’unica interfaccia.

Report
Modulo per la reportistica periodica di
vendite/acquisti attraverso grafici e analisi.

Nessun investimento in
server
Acquistalo e usalo, Giarvis non ti
chiede di investire risorse in nuovi
server, è totalmente on line, sempre
disponibile, sempre operativo,
sicuro.

Moduli Speciali

Multi-azienda

CMS

Ecommerce

Booking Online

Per creare, modificare e gestire tutti i
contenuti del sito internet in modo rapido,
semplice e sicuro.

Modulo per gestire e organizzare
facilmente la vendita di prodotti e servizi
online.

Modulo per la gestione delle prenotazioni
per alberghi, hotel e B&B. Integrabile anche
con la gestione dell’occupazione camere.

Email Marketing

TicketView

Eventi Formativi

Per creare e inviare comunicazioni o
campagne marketing via email.

Una piattaforma integrata per fornire
supporto e assistenza tramite ticket
online.

Gestisci gli eventi formativi sul tuo sito
web con un calendario dedicato, le
iscrizioni e il rilascio della documentazione
in area riservata.

CONTATTACI PER UNA DEMO

www.giarvis.com

T +39 0422 300414 - F +39 0422 422932

Giarvis consente di gestire più
aziende contemporaneamente.
Ogni azienda ha un ambiente
Giarvis dedicato.

Accessibile ovunque
Accedi ovunque ti trovi nel
mondo, è sufficiente un dispositivo
(PC, tablet, smartphone) connesso
ad internet.

100% Made in Italy
Pensato, progettato e sviluppato
con “know how” tutto italiano.
Giarvis nasce in Italia e su
specifiche esigenze di aziende pilota
italiane. Gustati l’italianità.

