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La tecnica informatica 
al centro dell’attenzione 

GSP+ 
È un Customer Relationship Manager 

 
GSP+ 

È un’archiviazione documentale 
 

GSP+ 
È un Timesheet Manager con fatturazione 

 
GSP+ 

È una contabilità finanziaria 
 

GSP+ 
È un’agenda e un gestore progetti di gruppo 

 
Ad inizio 1986 sviluppammo le prime due  
versioni di GSP, rilasciate contemporaneamente.  
 
Una versione era destinata a girare su mini  
computer MicroVAX e fu realizzata mediante un  
generatore grafico. L’altra in Turbo Pascal della  
Borland girava su processori Intel sotto MS-DOS,  
in mono-utenza. 
 
Già allora GSP disponeva di “finestre” e di pop up  
per la gestione dei dati, in entrambe le versioni. 
Allo scopo sviluppammo un apposito software che 
memorizzava virtualmente le schermate a più livelli 
con una gestione di  superposizione automatizzata. 
 
Sono trascorsi 25 anni di continuo sviluppo ed  
adattamento alle nuove tecnologie, ma lo spirito  
innovativo e l’entusiasmo di quei tempi sono rimasti 
immutati. 
 
Negli anni sono stati sviluppati, per citarne solo  
alcuni, i moduli di contabilità finanziaria, la gestione 
dell’IVA, il generatore di report, mentre la tecnologia 
di memorizzazione è basata, dal 1994, su banche  
dati relazionali. 
 
L’integrazione dei documenti, del web, della  
posta elettronica , di tutti i programmi Microsoft 
Office e degli smartphones sono gli ultimi  
adattamenti tecnologici e funzionali apportati 
all’ultima versione di GSP+ per dare ai nostri clienti  
un prodotto solido, efficace e non da ultimo  
piacevole ed intuitivo nel suo utilizzo. 
 
F. Caratti 



con GSP+ la vostra segretaria può visualizzare e gestire la vostra agenda, programmandola automaticamente sul vostro  
telefono cellulare? 

Lo sapevate che ... 

in GSP+ sono integrati Google Maps e l‘elenco online del telefono, così da localizzare i vostri contatti e memorizzare  
direttamente o generare corrispondenza con un paio di click del mouse? 

GSP+ include un generatore di query e report per ottenere tutte le statistiche che desiderate ed esportarne i risultati in 
Microsoft Excel per condividerli con i vostri collaboratori? 

per tutelare la riservatezza dei dati GSP+ gestisce, per ogni collaboratore, i diritti di accesso a livello di cliente o singolo dossier? 

GSP+ funziona con qualsiasi configurazione hardware PC / Server e  tecnologia di rete, è completamente integrato in Microsoft 
Office e offre a voi ed ai vostri collaboratori un interfaccia utente familiare? 

le buone idee dei  nostri clienti vengono sempre realizzate e GSP+ è utilizzato anche da noi, ogni giorno? 



Per noi, per voi. 

CRM 
 
GSP+ gestisce i vostri clienti, contatti e indirizzi 
utili, genera la vostra corrispondenza in  
entrata e in uscita e monitorizza le azioni  
svolte dai vostri collaboratori. È quindi un  
ottimo strumento per misurare la loro  
produttività e la redditività degli incarti. 
 
 
ARCHIVIAZIONE 
 
Ogni documento creato è automaticamente 
memorizzato al posto giusto, nel dossier del 
cliente, così come la corrispondenza in entrata, 
sia essa cartacea o elettronica. La ricerca di un 
documento diventa così  molto facile e i  
dossier dei clienti sono sempre a disposizione 
di tutti i collaboratori, direttamente al loro 
posto di lavoro. 
 
L‘archiviazione dei documenti avviene laddove 
possibile automaticamente, con tassonomia  e 
ricerca all’interno dei documenti per i quali si 
dispone dei diritti di consultazione. 
 
 
CONTROLLO TEMPI 
 
GSP+ protocolla i tempi (in base a tariffe  
personalizzabili per ogni dossier e per ogni 
dipendente in CHF o in divisa estera), le spese, 
gli esborsi ed eventuali tasse pagate, i  
pagamenti in conto-clienti e gli acconti ricevuti.  
 
Le fatture vengono calcolate in base agli  
importi effettivi e gli onorari sono modificabili 
in fase di fatturazione. I formati delle fatture, 
così come tutti i documenti, sono in codice 
aperto per fatture di eccellente qualità grafica. 
 
Ogni documento può essere modificato o  
annullato a posteriori. GSP+ si incarica di  
eseguire tutte le azioni necessarie al ripristino 
della banca dati. 
 
 
FATTURAZIONE 
  
Con scadenziari di richiamo delle fatture e  
solleciti, la fatturazione è perfetta nella forma 
e nel contenuto. I moduli di fatturazione  
liberamente definibili consentono una gestione 
individuale per ogni cliente e tipo di dossier. 

CONTABILITÀ FINANZIARIA 
 
La stampa di una fattura, la registrazione di un 
pagamento o la ricezione di un acconto  
generano le relative scritturazioni contabili. 
 
I modelli di transazione garantiscono una  
registrazione efficace delle poste ricorrenti 
quali salari, tasse, affitti e leasing 
 
Il rendiconto IVA, il saldo dei conti bancari e 
dei creditori è così sempre aggiornato, molto  
semplicemente.  
 
La contabilità è multi-divisa e multi-mandante. 
 
 
AGENDA 
 
Condivisa con i collaboratori aventi diritto di 
lettura o modifica, la vostra agenda sarà a  
disposizione dei vostri collaboratori, da GSP+  
sino al vostro cellulare e vice-versa. 
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