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Gedion editoria è un applicativo per la gestione 

commerciale e amministrativa del prodotto 

editoriale ed è interamente basato su web. 

Gedion editoria  è una piattaforma di e-

business che amplifica la visibilità dell’azienda 

e consente di raggiungere nuovi mercati, 

nuovi clienti, nuove collaborazioni.   

Espone una interfaccia pubblica per la gestione 

del commercio   elettronico   dei   prodotti   a  

catalogo ( atomi e byte ) , la gestione degli 

abbonati, degli abbonamenti  - nuovi e rinnovi – e 

delle comunicazioni tra l’editore e i propri lettori.   

Per la parte back-office, Gedion editoria espone 

una interfaccia funzionale dedicata ai processi  

organizzativi, commerciali e amministrativi.  

Particolarmente curato è il settore periodici. Il 

punto di partenza è la chiusura del numero con la 

formalizzazione dell’ordine di stampa corredato 

da tutte le informazioni necessarie: dalla scelta 

dello stampatore al numero di pacchi per 

bancale.  Ne segue la gestione della distribuzione 

con la produzione dei file conformi ai requisiti di 

postalizzazione.  Particolare attenzione viene data 

alla gestione degli indirizzi di spedizione:  la base 

dati di Gedion editoria può essere 

periodicamente aggiornata con CAP Professional 

di Poste Italiane. 

Per tutti i prodotti editoriali non periodici, 

compreso la gestione degli arretrati, Gedion 

 

 

gediON editoria 

 

 Applicativo interamente basato su web (on the cloud) 

 Accesso ai servizi in ogni momento e da ogni luogo 

 Riduzione della complessità dell’infrastruttura IT e dei 

costi di gestione 

 

 Funzioni di back-end 
 

o Gestione archivi di base 
o Gestione clienti 
o Gestione autori 
o Organizzazione e gestione del catalogo 

prodotti 
o Gestione degli abbonati e degli abbonamenti 
o Controllo delle fasi di produzione delle riviste 
o Controllo e processo degli ordini  
o Controllo e gestione dei pagamenti 
o Distinte di prelievo e controllo delle 

disponibilità 
o Distinte di spedizione e formalizzazione dei  

documenti :  lettere di vettura, etichette, DDT, 
riepilogativi 

o Produzione dei file per la postalizzazione 
o Statistiche e report evoluti 
o Possibilità di scambio informazioni con il 

gestionale aziendale: XML, CSV, Excel 
o Documentazione e condivisione delle 

conoscenze in ambiente Wiki 
 
  

 

 Funzioni di front-end 

 

o e-commerce evoluto 

o catalogo prodotti a livelli con ampio corredo 
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editoria  gestisce un catalogo a livelli.  Gli ordini 

possono essere acquisiti on-line o pervenire da 

canali convenzionali come fax, e-mail, coupons, 

telefono. 

La gestione degli abbonamenti e dei rinnovi è 

estremamente automatizzata e monitorata. Gli 

interventi richiesti sono solo sulle eccezioni . 

La gestione degli ordini è anch’essa automatizzata 

e monitorata. L’ordine che soddisfa le condizioni 

di pagamento entra nella distinta di prelievo e 

successivamente nelle distinte di spedizione.  Per 

i pacchi postali vengono prodotte le lettere di 

vettura e la relativa distinta conforme ai requisiti 

di Poste Italiane.  Ogni spedizione è codificata  e 

storicizzata.  Gedion editoria  può formalizzare i 

DDT e avere un proprio registro.   

 

Servizi Informatici srl è una software house 

specializzata in sistemi di gestione aziendale 

orientati al web. 

 

    

 
   

 

informativo 

o abbonamenti e rinnovi direttamente on-line 

o gestione on-line degli ordini e dei pagamenti 

o gestione e aggiornamento dei dati anagrafici e 

di spedizione direttamente dai clienti 

o monitoraggio della situazione abbonamenti  e 

dei rinnovi  

o monitoraggio della situazione ordini, 

pagamenti, spedizione 

o gestione delle richieste e scambio 

informazioni 

o disponibilità on-line dei documenti di 

spedizione 

 

 

 

 
 
Per informazioni sui nostri prodotti e servizi potete 
visitare il nostro sito www.serviziinformatici.com  
 
contattarci direttamente  
 
Milano   Via Fabio Filzi 33   
Telefono:  0267078495 Fax: 0267380959 Cell: 3275790231 
 
Lerici         
Telefono:  0187966883 
 
o inoltrarci una richiesta per e-mail 
 
e-mail:  info@serviziinformatici.com 
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