
Abbatte i costi e snellisce le procedure

Ottimizza le risorse

Utilizzato da molte aziende come la tua

Allineato alle esigenze sia dei depositi fiscali che commerciali

Ora disponibile anche in Cloud



Unica Interfaccia più efficienza e competitività

Un’unica interfaccia in un unico ambiente fanno del gestionale GECO 
Software la risposta vincente per tutte le esigenze commerciali e fiscali 
del deposito di prodotti petroliferi.

Unica Procedura semplice ed intuitiva

All’interno di un’unica procedura operativa semplice, intuitiva e 
completa, sono disponibili tutte le funzioni per la gestione tipica della 
tua azienda: contabilità generale, IVA, bilanci, ciclo attivo e passivo, 
gestione depositi, registri fiscali, distributori stradali.

Flessibile e Dinamico per una gestione completa

Il gestionale GECO Software è scalabile per consentire, in modo 
flessibile e dinamico, lo sviluppo dei soli moduli che davvero servono 
alla tua azienda.

GECO Software è in Cloud sicuro, modulare e veloce

Il Cloud è la scelta migliore per una gestione più snella ed economica, 
con la garanzia della massima sicurezza e riservatezza del patrimonio 
dati aziendali.

GECO Software è la soluzione applicativa completa per le aziende del 
settore della distribuzione di prodotti petroliferi, lubrificanti e gas.



Scopri i vantaggi di GECO Software
La soluzione multi aziendale, multi esercizio, multi magazzino

Gestione vendite e acquisti
 Inserimento ordini clienti,
 Organizzazione consegne per giro sulla base degli ordini da evadere,
 Emissione Bolla, Fattura, DAS , distinta di carico, cartellino per contalitri,
 Controllo inserimento prezzo di vendita,
 Gestione distributori stradali.

Gestione deposito
 Sono gestite tutte le tipologie di prodotto,
 Movimentazione magazzino a Kg e litri,
 Emissione registri di carico/scarico,
 Tabulato forniture con agevolazioni legge 

448,
 Generazione e invio file per la 

telematizzazione delle accise.

Stampe e interrogazioni
 Tabulato ricavo medio per 

articolo/periodo,
 Statistiche margine FIFO,
 Interrogazione venduto cliente/articolo,
 Gestione costo trasporto primario.

Gestione Gas
 Gestione del gas in bombole,
 Gestione serbatoi in comodato d’uso,
 Gestione dei dati tecnici ed amministrativi 

degli impianti e dei serbatoi,
 Gestione del giro consegne e della tentata 

vendita con sistema mobile e stampante,
 Gestione condomini: utenti, dati impianto, 

contatori,
 Registro condomini.

Contabilità generale
 Gestione prima nota,
 Stampe giornali, registri IVA, schede,
 Gestione effetti, scadenze attivi e passivi,
 Gestione flussi di cassa,
 Gestione bilanci.



INNOVATIVO – COMPLETO – VELOCE - SICURO

Tanti vantaggi in un solo software!

Richiedi un demo e inizia da oggi

ad utilizzare GECO Software,

il gestionale dedicato proprio alla tua azienda!

info@gecosolution.it

+39 045 8010790

www.gecosolution.it

Viale del Lavoro 39/A – San Martino Buon Albergo - VR


