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Il software gestionale Gtp.serra è sviluppato da Gesag 
appositamente per le aziende ortoflorovivaistiche.                                        
Garanzia di organizzazione efficiente e produttività aumentata
di Daniela Stasi 

TUTTO 
SOTTO CONTROLLO 

C hi, nella realtà quotidia-
na, non si è mai scon-
trato con problemi di 
carattere organizzativo 
che rischiano poi di 

inficiare il flusso dell'intero lavoro? 
Non posso sentire la vostra risposta, 
ma direi che è scontata. In questo 
articolo vi presentiamo Gtp.serra, 
il software gestionale sviluppato 
da Gesag appositamente per la ge-
stione delle aziende ortoflorovivai-
stiche. Uno strumento in grado di 
garantire un elevato livello di orga-
nizzazione, efficienza e competitività 
sul mercato. 

METODOLOGIA EVOLUTA 
Vediamo nel dettaglio di cosa si trat-
ta. Gtp.serra consente di gestire tut-
te le fasi di produzione delle pian-
te, di programmare la produzione 
sulla base dei cicli di coltivazione, 
gestire gli ordini dei clienti, i listini e i documenti 
di vendita. Non è tutto: è una soluzione che permette 
anche di pianificare gli spazi a disposizione, traccia-
re ogni operazione e produrre quaderni di campagna 
completi, tenere aggiornato il magazzino e, infine, 
controllare i costi e le marginalità. «Gtp.serra è un 
software sviluppato e continuamente migliorato sulla 
base di molti anni di esperienza – spiega Giampaolo 
Mori, responsabile commerciale di Gesag – e rappresenta 
un prodotto evoluto in termini di tecnologia e metodo-
logia di sviluppo». Oltre alla ricchezza di funzionalità, 
questo gestionale è in grado di operare in modo veloce 
e intuitivo, grazie all'attenzione data alla progettazione 
del software stesso e all'organizzazione delle informazio-
ni. «Altro valore aggiunto è rappresentato dal fatto che 
gli sviluppatori della nostra azienda vantano esperienze 

nel settore agricolo, pertanto ne conoscono le esigenze 
concrete». 

STRUTTURA MODULARE
Gtp.serra presenta una struttura modulare, che consente 
di adattare il software a ogni specifica necessità. I moduli 
sono i seguenti: produzione, cuore della gestione, che 
comprende in sostanza tutte le attività di coltivazione, 
dalla semina o trapianto alle irrigazioni; magazzino, che 
include il carico del magazzino stesso, l'analisi delle gia-
cenze, la gestione degli ordini e dei listini; vendite, per 
gestire tutte le attività collegate alla vendita, dall'anagra-
fica dei clienti all'emissione dei documenti di spedizione 
e delle fatture, allo scadenziario; spedizioni, per organiz-
zare con rapidità e precisione i viaggi di consegna delle 
piante; infine, il modulo controllo di gestione, grazie al 
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AL SERVIZIO DEL VERDE

Target ben specifico. Gesag è nata con l’idea di sviluppare software 
per le aziende ortoflorovivaistiche, agricole e agroalimentari, 
vitivinicole e allevamenti. Obiettivo dell’azienda, quello di 
portare la tecnologia informatica al servizio dell’agricoltura con 
strumenti semplici, efficaci e affidabili, in grado di incrementare la 
produttività, aumentare la sicurezza, consentire la tracciabilità delle 
procedure adottate e soprattutto ridurre i costi di gestione. 
Oltre allo sviluppo di software (e di progetti informatici 
personalizzati), Gesag offre assistenza tecnico-applicativa e attività 
di consulenza e formazione. 

quale è possibile analizzare ogni aspetto 
dell'impiego delle risorse (mezzi tecnici, 
macchine e manodopera), controllare la 
redditività delle colture, valutare con la 
massima precisione gli effetti tecnico-e-
conomici di tutte le attività produttive 
aziendali. 
Il gestionale, infine, può scambiare 
dati con gli applicativi Office, può 
essere installato in rete, può essere 
integrato per fare elaborazioni avan-
zate, statistiche, grafici, eccetera. Può 
essere anche completato con tutti gli 
altri software firmati Gesag, come il 
gestionale amministrativo Sigma e 
il software per computer palmare 
Gtp.TS, appositamente sviluppato 
per operare in serra o in campo. 

IN BREVE

• Gestione della 
produzione

• Gestione 
magazzino, 
giacenze e ordini 
a fornitori

• Ordini clienti, 
vendite, 
spedizioni e 
passaporto verde

• Completa 
tracciabilità 
dalla semina alla 
vendita

• Etichettatura e 
automazione

• Modulo 
fitofarmaci 
integrato 




