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GGXX  IITTAALLIIAA::  LLAA  NNOOSSTTRRAA  AAZZIIEENNDDAA 
 

GX Italia nasce nel 2001 da realtà che operano nel mondo dell'informatica fin dal 1979, sviluppando 
software ad alto valore aggiunto. 
 
Si propone quindi con una serie di prodotti e servizi in grado di realizzare soluzioni informatiche 
progettate sulle singole realtà aziendali. 
 
Grazie alla professionalità e alle conoscenze del proprio personale tecnico, GX Italia garantisce livelli 
qualitativi tra i più alti nel settore e tutela il cliente nel suo investimento. 
 
La nostra filosofia si può riassumere con alcuni concetti chiave. 
 

-INNOVAZIONE COSTANTE: Tutti i nostri progetti sono modellati sulla base dell’attività 
caratteristica dei nostri clienti. Se in un futuro si ha una variazione di tale attività o mutano le 
esigenze legate al settore, il nostro staff ha la possibilità di integrare, modificare e aggiornare i 
programmi. 

 

Questo ci garantisce di offrire un prodotto sempre innovativo. 
 

- AGGIORNAMENTI PER NUOVE LEGGI: GX Italia si preoccupa inoltre di rimanere aggiornata 
per la parte legale e, nel caso di nuove leggi che entrano in vigore o modifiche di quelle attuali, 
mette a disposizione in tempi brevi gli aggiornamenti. 

 
- UN PROGETTO = UN CLIENTE = UN SOLO COSTO: come filosofia aziendale abbiamo deciso 
che i nostri progetti software non siano soggetti a nessun tipo di royalty o licenza. Il cliente può 
quindi installarli su quanti pc crede necessario, volendo anche in un secondo momento, senza 
nessun costo aggiuntivo. 

 
- ASSISTENZA OBBLIGATORIA? NO, GRAZIE: L’assistenza è un altro aspetto chiave che ci   
distingue. 

 Garantiamo infatti l’assistenza sul piano sistemistico, hardware e software senza imporre un 
fisso annuale ma dando al cliente la possibilità di effettuare una scelta: 

 

* Stipulare un contratto per un numero determinato di ore da concordare sulla base delle 
esigenze ed usufruibili a richiesta; 

* Ricevere assistenza, senza un contratto, a tariffa oraria con fatturazione mensile. 
 

- ISTRUZIONE MIRATA E PUNTUALE: Un ulteriore punto cardine della nostra filosofia di 
lavoro è l’affiancamento al cliente non solo in fase di start up ma in modo costante.  
Avere un prodotto altamente innovativo ma non essere in grado di sfruttarne appieno le 
potenzialità si traduce in una notevole perdita di valore dell’investimento. 
Ed è per tale motivo che l’istruzione è considerata per noi un punto chiave dei nostri progetti.  
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2010: GX ITALIA E IL CLOUD COMPUTING 
 
Fin dall’inizio 2010, quando in molti ne parlavano ma pochi ne facevano esperienza, GX Italia ha 
deciso di testare il cloud computing per verificarne la validità e l’affidabilità. 
  
E’ stato scelto Microsoft Azure per le garanzie che Microsoft offriva (e offre tuttora) nonché per la 
certezza di un servizio sempre efficiente e performante.  
  
Da allora man a mano che ci accorgevamo della potenzialità intrinseca di questa risorsa, abbiamo 
deciso di portare sulla “nuvola” (Cloud), prima alcuni software utilizzati internamente dalla nostra 
azienda e poi di proporre lo stesso anche ad alcuni nostri clienti.  
  
Questa è certamente la garanzia che non crediamo che il Cloud Computing sia, come alcuni dicono, 
una moda ma che possa portare vantaggi concreti alle aziende. 
   
In parallelo a ciò, abbiamo iniziato lo sviluppo di applicativi su Azure, tra i quali GX Mark (per la 
gestione dell’attività commerciale), GX Note (per la pianificazione interventi e agenda del personale), 
GX Round (per la gestione manutenzione impianti) e GX MyDoor (la domotica al servizio delle 
aziende), fruibili su Microsoft Azure come “servizi a noleggio” con canone mensile direttamente 
proporzionale al loro utilizzo. 
  
Nel corso di questi anni siamo divenuti partner Microsoft Azure e abbiamo ricevuto diversi 
riconoscimenti da Microsoft per la qualità del nostro lavoro, tanto che in ben due occasioni 
siamo stati scelti come case history italiana di successo per le conferenze stampa Microsoft 
inerenti proprio Azure. 
 
 
 
 

Cos’è il Cloud Computing e i suoi vantaggi 
 
Definizione: 
 

Il Cloud Computing consente di noleggiare servizi di elaborazione essenziali da terzi, evitando 
la spesa necessaria per l’acquisto o la loro realizzazione.  
   
Ma concretamente, cosa significa? 
 

* E' la possibilità per tutte le aziende di spendere meno in infrastruttura hardware (server, 
dischi etc.). 
  

* E' la possibilità di accedere ai propri software da qualsiasi pc o dispositivo mobile, senza 
nessuna installazione. 
  

*E' la possibilità di avere nuovi programmi a supporto della propria attività senza un grosso 
investimento iniziale, ma pagandoli in base al reale utilizzo, con canone mensile. 

  
E' la possibilità di SCEGLIERE ciò che è meglio per la propria azienda. 
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IILL  NNOOSSTTRROO  CCOORREE  BBUUSSIINNEESSSS 
 

La nostra attività è prevalentemente rivolta a:  
 

 Progettazione e realizzazione di sistemi informatici aziendali; 

  Sviluppo software su analisi;  

 Assistenza informatica a tutti i livelli;  

 Progettazione e realizzazione di progetti e-commerce;  

 Analisi e progettazione;  

 Rivendita e assistenza hardware nell’ambito di progetti; 

 Consulenza ISO 9001; 

 Education flessibile nei tempi e nei modi sulle precise esigenze del cliente; 

 Assistenza su prodotti Microsoft (SQL Server, Exchange, Office 365…); 

 
 Noleggio di software innovativi sul cloud Windows Azure. 
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PPIIAATTTTAAFFOORRMMEE  SSUU  CCUUII  LLAAVVOORRIIAAMMOO    
 

La nostra struttura operativa lavora su queste piattaforme informatiche:  
 
Ambiente di sviluppo 
 
L’ambiente di sviluppo è costituito da PC con sistemi operativi: 

- Windows 2000  

- Windows XP 

- Windows 7 

- Windows 8 

- Windows 10 
 
Ambienti di produzione 

Server con Sistemi Operativi: 

- IBM OS/400 

- LINUX 

- UNIX 

- Windows NT/2000/2003/2008 Servers 

- Windows NT/2000/XP/VISTA/7 

- Windows Mobile 

- Blackberry OS 

- Google Android 

- iOS 

- Windows Phone  
 
Sistemi di Gestione Base Dati (DBMS) 

IBM DB2, Informix, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server CE (Compact Edition), MySQL, 
Oracle, PostgreSQL. 

Linguaggi 

Java/J2EE, C#, Ruby, COBOL, RPG, Visual Basic, Visual FoxPro, Smart Device. 

Internet 

Java/J2EE, ASP.NET, CGI, HTML, Web Services, Ruby. 

Web Servers 

Microsoft IIS, WebSphere, Apache. 

Architetture 

Centralizzata (iSeries), Client/Server a 2 o 3 tiers, Multi Server orientata a Internet, Intranet, 
Extranet, Data Warehouse e Workflow per tutti i server supportati. 
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II  NNOOSSTTRRII  AAPPPPLLIICCAATTIIVVII  PPIIUU’’  RREECCEENNTTII 
 
 
SAPIENS – GESTIONE AVANZATA PRODUZIONE 

C’è un aspetto fondamentale che ogni industria di produzione, di qualunque dimensione/settore 
merceologico/nazionalità deve tener conto per poter crescere ed essere competitiva sul mercato 
ovvero L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO. 

Gestire questo aspetto significa molto di più di “scrivere delle procedure da seguire” che molto spesso 
però, per diversi motivi, rimangono solo su carta. ORGANIZZARE IL LAVORO significa creare una rete 
tra persone, mansioni e anche attrezzature che si consolidi, in modo semplice ma performante, 
all’interno dell’impresa. 
 
SAPIENS è un progetto software pensato per gestire la pianificazione del personale e/o macchinari 
della società ed è adattabile ad aziende di qualsiasi settore merceologico. 
Grazie a SAPIENS è semplice pianificare l’attività d’impresa in quanto la grafica user friendly permette 
anche alle persone che non hanno molta dimestichezza con l’informatica, di imparare facilmente ad 
utilizzarlo. 
 
Per ogni giornata lavorativa è possibile specificare uno o più turni e i dipendenti che lavoreranno in 
ciascuno di essi. SAPIENS consente anche di gestire i permessi, le malattie e le ferie dei lavoratori. 
Gli ordini dei clienti possono essere caricati interfacciandosi direttamente al gestionale in uso tramite 
chiamate WEB SERVICE o caricati manualmente. 
 
Grazie a SAPIENS poi è veloce e pratico pianificare il lavoro giornaliero dei propri dipendenti! 
 
Ciò consente di migliorare notevolmente la comunicazione tra le diverse aree aziendali, riducendo i 
tempi di lavoro ed ottimizzando le energie in vista del raggiungimento degli obiettivi di business. 

SAPIENS consente infine di gestire e monitorare il Gantt dei macchinari, specificando per ciascuno gli 
ordini pianificati e l’impegno, così da conoscere una proiezione della produzione utile al fine di 
ottimizzare l’utilizzo dei macchinari stessi. 

 

AQUARIUS – GESTIONE COMPLETA DEL CRM 
 
AQUARIUS è un innovativo servizio software per la gestione completa del CRM.  
 
Per CRM si intende la gestione di tutte le relazioni che un’azienda mantiene con i clienti e i prospect, 
al fine di monitorare l’andamento delle stesse e accorparle in un unico strumento per ricavarne 
facilmente informazioni in merito.  
 
AQUARIUS è quindi finalizzato al raggiungimento di diversi obiettivi strategici per il business ovvero: 
 
 La gestione delle trattative commerciali e l’acquisizione di nuovi clienti;  
 La fidelizzazione dei clienti già acquisiti attraverso un miglioramento nelle comunicazioni da e 

verso l’azienda;  
 Il monitoraggio della soddisfazione dei clienti in riferimento. 
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L’utente può facilmente accedere allo storico di ogni singolo prospect/cliente inserito per aggiornare i 
rapporti con lo stesso, gestire le promozioni commerciali in base alla loro tipologia, inviare mail alle 
persone di riferimento inserite all’interno dell’applicativo, accedere all’agenda per verificare le singole 
attività quotidiane da svolgere, inviare sondaggi/questionari ai clienti/prospect e gestirne le risposte, 
controllare le statistiche sui contatti, gestire le pratiche legali e molto altro ancora! 
 
AQUARIUS è stato sviluppato con una particolare attenzione all’aspetto grafico così da consentire agli 
utenti non solo di avere un prodotto innovativo ma anche user-friendly. La grafica, infatti, guida gli 
utenti nei diversi passaggi che devono compiere e consente una maggior efficienza.  
 
AQUARIUS è un servizio software sul cloud “Windows Azure”, quindi non necessita di installazione ed 
ha un accessibilità globale da qualsiasi pc con connessione internet. 
 
 
GX ROUND – GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI 
 
GX Round è un servizio software che ha lo scopo di gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti. 
Ogni macchinario ha una scheda correlata dove vengono archiviati i documenti inerenti l’impianto 
stesso, registrati i consumi, i ricambi, l’ammortamento e le manutenzioni. 
 
All’avvicinarsi della scadenza indicata nella scheda di ogni singolo impianto, GX Round invia 
automaticamente una mail di promemoria per informare il responsabile di detta scadenza. 
All’interno del software sono inoltre gestiti gli ordini di lavoro al personale/azienda esterna per la 
manutenzione e gli ordini di eventuali ricambi. 
 
Con GX Round il responsabile avrà sempre a sua disposizione lo storico delle manutenzioni di ciascun 
impianto con tutte le informazioni correlate (pezzi di ricambio utilizzati su ogni macchinario, numero e 
tipologia di guasti avuti e consumi).  
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PPEERRCCHHEE’’  SSCCEEGGLLIIEERREE  GGXX  IITTAALLIIAA  SS..RR..LL..   
 

Ogni problema che viene riscontrato all’interno dell’azienda, soprattutto di carattere organizzativo, 
può incidere sulla produttività e quindi sul fatturato della stessa. 
 
Ignorare le problematiche all’interno della struttura è un modo per ritrovarsi in futuro problemi più 
complessi che richiedono un investimento maggiore sia in termini finanziari che di tempo (oggi uno 
dei fattori chiave per le aziende). 
 
Lo sviluppo di software a partire dalle esigenze dei singoli clienti è ciò che sappiamo fare meglio.  
 
A garanzia, la nostra esperienza trentennale nel settore e la qualità dei software da noi sviluppati. 
 
Noi da soli, però, non possiamo e non vogliamo fare nulla: è il cliente al centro dei nostri 
progetti. 
 
Singole esigenze vengono prima discusse con i nostri analisti, i quali, senza impegno, espongono la 
soluzione che ritengono più idonea definendo in linea di massima la struttura di un eventuale 
progetto. 
Solo in un secondo momento, dopo un’analisi più approfondita fatta fianco a fianco con il cliente 
discutendo di tutti gli aspetti coinvolti, viene stilato un preventivo dettagliato. 
 
GX Italia segue rigorosamente questo iter appena esposto in quanto crede che l’analisi sia alla base 
del software. 
Realizzare un programma che soddisfi le aspettative del cliente richiede un serio e costante impegno 
fin dall’inizio della trattativa. 
  
Ed è per questo motivo, che GX Italia S.r.l. sviluppa progetti pianificati spalla a spalla con il cliente.  

Ecco per tanto alcuni “perché” che ci permettono di essere una realtà che sul mercato si confronta 
con successo con strutture molto più grosse della nostra:  

1. Perché gli strumenti che utilizziamo ci permettono di rispondere alle richieste del cliente 
con un risparmio notevole di tempo e di costi. 

2. Perché sposiamo senza problemi le realtà aziendali esistenti integrandoci in modo 
omogeneo. 

3. Perché la flessibilità dei nostri tools rende semplice ed efficace l’approccio alle nuove 
frontiere dell’E-commerce e del mondo Web. 

4. Perché rivalutiamo una parola che sembrava morta in informatica: INVESTIMENTO. 
 
Ciò significa che il software sviluppato potrà sempre essere aggiornato sia nelle funzionalità nella sua 
architettura sottostante per fornirvi delle prestazioni sempre migliori. 

 
Dal 2010 GX Italia ha sviluppato un’offerta sempre più ricca di software fruibili a noleggio 
sul cloud “Microsoft Azure” per consentire alle aziende di avere dei prodotti altamente 
innovativi senza grossi investimenti iniziali.  
 

 
 
 

Per maggiori informazioni relative alla nostra azienda ed ai software da noi sviluppati 
collegatevi al sito WWW.GXITALIA.COM 
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