
GEADE

GEAOIL

GEASIDSoluzioni Soluzioni 
SoftwareSoftware

 ADEL S.r.l.

 Via Malta 12/H

 25124 BRESCIA 

Soluzioni Software - Pag. 1



La Adel nasce nel 1979 e si occupa di progettazione  e 
realizzazione di sistemi informativi aziendali. 

Come Business Partner IBM promuove la vendita e l'installazione 
di server IBM ad alte prestazioni.

La produzione di software gestionale è orientata particolarmente 
ad aziende commerciali con specializzazione nei seguenti 
settori:

distribuzione di prodotti petroliferi

commercio di materiali ferrosi

L'opportunità di lavorare per lungo tempo con diverse aziende del 
medesimo settore ha permesso di incrementare notevolmente le 
esperienze specialistiche consentendo di fornire Sistemi 
Informativi Aziendali che garantiscono:

affidabilità

razionalizzazione delle procedure aziendali

risparmi di gestione.

Commercialmente la Adel propone Contratti di Locazione 
Operativa per installare e mettere in servizio un nuovo Sistema 
Informativo Aziendale senza impiego di capitali ma utilizzando un 
comodo noleggio triennale.
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La progettazione e realizzazione di una procedura 
informatica richiede la conoscenza di due fattori 
basilari: 

                                    

Conoscenza dei problemi dell'azienda da 
meccanizzare.

Impiego di strumenti di progettazione e 
sviluppo  standard, flessibili e potenti.  

                                                              

La ADEL affronta la produzione di software gestionale 
personalizzato, analizzando con cura le diverse  
problematiche aziendali ed utilizzando   strumenti di 
sviluppo che si sono affermati definitivamente come 
standard di mercato.                                                                 

                                                                            

Tali strumenti sono essenzialmente:                                         

                                                                             

Sistema Operativo UNIX/AIX/LINUX;

Linguaggio di Programmazione C; 

Database Relazionale. 
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La realizzazione di una soluzione
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La caratteristiche generali della soluzione

L'elaborazione dei dati gestita con la 
procedura GEADE determina una sicura 
riduzione dei costi di gestione.
Ad una ridimensionata attività manuale e 
ripetitiva, da parte del personale addetto, 
fa riscontro l'elaborazione di informazioni 
affidabili e continuamente aggiornate.

L'informazione che perviene in azienda, 
viene inserita nel sistema di 
elaborazione una sola volta e la 
procedura GEADE provvede ad 
aggiornare, in tempo reale, tutti i dati 
necessari per una corretta e tempestiva 
conduzione aziendale.

Laddove è necessario, sono presenti 
finestre di visualizzazione dati e/o 
accesso diretto agli archivi di base la cui 
manipolazione è necessaria per il 
prosieguo della sequenza operativa in 
corso.

In presenza di depositi remoti collegati 
alla sede principale dell' azienda, 
GEADE utilizza un modulo software 
strutturato per controllare le transazioni 
intercorrenti tra utenti remoti collegati, via 
linea telefonica, al Sistema di 
elaborazione Centrale.
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GEADE
Moduli Base

Archivi di Base e Tabelle
Contabilità Multiaziendale
Cespiti Ammortizzabili
Ratei e Risconti

Ordini a Fornitori e Gestione Acquisti

Ordini a Clienti e Gestione Vendite

Scadenzario Clienti e Fornitori

Gestione Fido e Black List

Agenti e Provvigioni

Ritenute d'acconto di professionisti e agenti
Gestione e controllo movimenti bancari
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GEADE
Moduli Base

Gestione dei Conti Deposito 

Magazzino, Disponibilità Prodotti

Statistiche di Vendita e Acquisto Personalizzabili

Contratti Commerciali, Conguagli e Premi

Gestione delle Commesse di Lavorazione

Procedure di AutenticazioneProcedure di Autenticazione

Gestione Avanzata dei Documenti con format in PDF dei 
documenti amministrativi, fiscali e del reporting generale
Mailing integrato al database per fatture, estratti conto, 
promozioni commerciali, ecc.
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GEAOIL
Moduli Specifici

Adempimenti UTF del Deposito

Gestione Tentata Vendita
Bombole, Quietanze e Cauzioni

Serbatoi in Comodato
Servizio Energia, Contratti Calore e Manutenzione

Analisi delle Basi di Approvvigionamento

Temperature e Densità Medie di Carico e Scarico

Conguaglio Densità

Analisi dei Trasporti per Autista/Automezzo

Telematizzazione Accise

Contratti di Affitto, Somministrazione e Convenzioni
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GEASID
Moduli Specifici

Planning Ordini Fornitori
Planning Evasione Ordini Clienti
Interfaccia con Gestione Produzione con scambio automatico 
delle transazioni relative all'acquisisto delle materie prime, la 
disponibilità del prodotto finito o lavorato e l'evasione degli 
ordini clienti

Gestione dei Conti Deposito
Mappatura della Collocazione dei prodotti nei magazzini

Truck Routing delle Merci in entrata/uscita

Magazzino e Disponibilità Prodotti
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34 anni di esperienza specifica nel settore

www.adelsystems.it

info@adelsystems.it

Tel. 030 221674 - 030 223614
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