
 
 
Gestione ordini via web 

 
GX OrdWeb non è un semplice software per la gestione    
ordini via web ma è un programma che si adatta alla esigenze 
delle singole realtà aziendali, con lo scopo di automatizzare la 
raccolta ordini andando quindi ad ottimizzare il processo    
organizzativo interno.  
Ciò si traduce in un concreto risparmio di tempo e denaro, 
con conseguente miglioramento della competitività e     
dell’immagine aziendale sul mercato. 

Gestione ordini cliente Anagrafica articoli e listini Statistiche e comunicazioni 
GX OrdWeb è pensato sia per gli 
agenti che potranno caricare online gli 
ordini dei clienti di loro competenza, 
che per i clienti stessi ai quali l’azienda 
vuole dare un accesso diretto per inse-
rire in autonomia i propri ordini grazie 
ad una grafica semplice ed intuitiva. 

Il software può essere interfacciato alla 
gestione del magazzino (previa verifica 
tecnica) per conoscere in tempo reale 
le giacenze degli articoli e definire in 
modo preciso i tempi di consegna al 
cliente. In alternativa è possibile gestire 
l’anagrafica articoli nel programma. 

Gli ordini caricati possono essere 
poi automaticamente riportati nel 
gestionale (previa verifica tecnica) 
per l’autorizzazione da parte del 
responsabile e la presa in carico. 
All’atto di emissione di un        
documento legato all’ordine (ddt, 
fattura) questo può essere carica-
to nel software e quindi reso    
visibile all’agente/cliente che ha 
inserito l’ordine. 

All’interno dell’anagrafica articoli, 
GX OrdWeb consente di poter 
definire, per ciascuno di essi,   
l’eventuale sconto (ad es. per    
promozioni) che sarà applicato a 
tutti gli ordini. Legato ad ogni 
cliente inoltre è possibile gestire 
un listino personalizzato.             
GX OrdWeb consente infine di 
gestire anche gli eventuali omaggi 
rilasciati al cliente. 

GX OrdWeb permette all’azienda 
di inviare comunicazioni agli 
agenti o clienti tramite il software. 
I destinatari vedranno i messaggi 
alll’apertura del programma. Tale 
funzionalità è molto utile, ad 
esempio, per informare delle    
promozioni in corso avendo la 
certezza della lettura del volantino 
pubblicitario. 

Personalizzabile al 100% 
GX OrdWeb è personalizzabile nelle funzionalità e nella grafica per adattarsi completamente alle esigenze di ogni       
singola realtà aziendale ed essere strumento di concreto supporto al raggiungimento degli obiettivi di business. 

Sede operativa 
Via A. de Gasperi, 127/A - 23807 Merate (LC) 

Tel. 039/9909500 - info@gxitalia.com 

Accessibilità globale 
GX OrdWeb è un software fruibile via web (può essere installato anche sul cloud) e quindi accessibile da qualsiasi      
dispositivo dotato di connessione internet. 

Le statistiche presenti di default     
all’interno del programma si riferisco-
no al fatturato complessivo per singolo 
cliente, agli acquisti per linea prodotto 
(se gestita) e per articolo e al fatturato 
per agente e sono corredati da grafico 
relativo. 


