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SKNT GEST – Gestionale CLOUD

Gestionale online compatibile con qualsiasi piattaforma ed apparati mobili
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Un gestionale online pensato per il cloud

SKNT Gest è un software gestionale “pensato” per 
l'era del cloud.

Il sistema è accessibile via internet 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7 e fornisce tutte le funzioni necessarie alla 

gestione di un impresa indipendentemente dal fatto che si tratti di 
una singola postazione o decine di postazioni connesse da locazio-
ni geografiche distanti e con qualsiasi tipo di apparato.

Il software è compatibile con qualsiasi Sistema operativo come 
ad esempio:

•  Apple

•   Linux

•    Windows

•   Android

Gli unici requisiti indispensabili sono la disponibilità di una qual-
siasi forma di connessione ad internet (wi-fi, ADSL, connessione 
mobile ecc.) ed una App adatta alla visualizzazione di siti internet 
(p.e. Firefox, Chrome, Internet Explorer, Spartan ecc.).

Facile, veloce e … felice

L'interfaccia grafica di SKNT Gest è ottimizzata per 

la rapida visualizzazione su qualsiasi apparato  (PC, ta-

blet o smartphone) in modo chiaro ed intuitivo e per-

mette all'utente di personalizzare la propria interfaccia per adattarla

ai comandi più frequentemente utilizzati.

Tutte le funzioni sono facilmente accessibili con un singolo click 

e consentono di operare in modo confortevole secondo più modalità
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Completo, scalabile e sempre aggiornato

SKNT Gest  mette a disposizione dei propri utenti  una 
serie di funzionalità scalabili nel tempo in modo da po-
ter passare facilmente a funzioni via via più comples-
se.

La politica di SKNT Gest è quella di fornire all'utente sempre la 
più recente versione del prodotto, con tutte le funzionalità che ven-
gono man mano sviluppate e tutti gli aggiornamenti tecnici ed im-
posti dalla Legge direttamente installati e resi disponibili dallo stes-
so Team che cura lo sviluppo e la manutenzione.

È possibile inoltre aggiungere utenti in qualsiasi momento stabi-
lendo i permessi di visibilità ed operatività per ogni utente.

In questo modo è estremamente facile fare crescere la tua attivi-
tà senza costi inutili.

Tieni sotto controllo la tua attività

Con SKNT Gest non solo puoi assolvere a tutte le in-
combenze fiscali in modo facile e veloce, ma puoi so-
pratutto tenere sotto controllo la tua attività attraverso 
report e grafici di qualsiasi tipo.

Ad esempio puoi vedere l'andamento del fatturato e delle vendite 
con comparazione sui periodi precedenti, o controllare il venduto di 
determinati prodotti o ancora estrarre i dati relativi ai clienti dor-
mienti ecc.

E se ancora non bastasse puoi esportare i dati che desideri per 
elaborarli in altri software come ad esempio Excel o Calc.

Versioni e funzioni disponibili

La versione ATOM rappresenta il punto di ingresso ver-
so il mondo SKNT Gest, fornendo tutte le funzionalità 
di fatturazione, anche elettronica, emissione di docu-
menti di trasporto, magazzino, gestione dei clienti e re-

lativi listini, generazione di offerte, gestione delle scadenze ed emis-
sione di flussi ABI utilizzabili con qualsiasi servizio di Home Ban-
king.

A queste funzioni la versione FULL aggiunge i fornitori, il piano 
dei conti completamente personalizzabile, la gestione della prima 
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nota, le liquidazioni IVA e la stampa del giornale, oltre ala generazio-
ne di F24 elettronici, bilancio ordinario e CEE1

L'utente ha infine la possibilità di passare in qualsiasi momento 
dalla versione ATOM alla FULL

Adatto a molti settori

SKNT Gest è in grado di riconfigurarsi in modo auto-
matico su specifiche esigenze di settore al momento 
dell'accesso di ogni utente, trasformandosi istantanea-
mente in un gestionale per applicazioni verticali.

Sono disponibili numerose verticalizzazioni per settori specifici 
quali ad esempio:

• autoricambi (magazzini, kit, valorizzazioni, listini)

• produzione industriale di manufatti (distinte, codici a barre)

• lavorazioni conto terzi (saldi di materiale, resi )

• studi grafici (gestione progetti ed avanzamento operativo)

• professionisti (gestione RITA)

• scatolifici (gestione produzione e CONAI)

• servizi continuativi (fatturazione ripetitiva)

• settore chimico (stampa etichette)

• settore abbigliamento (taglie, colori, etichette )

• commercio autoveicoli (regime dei margini)

1 Per la descrizione completa delle funzionalità si invita a consultare la scheda tecnica

• farmaceutica e cosmesi (importazione massiva listini)

Personalizzabile per ogni esigenza

SKNT Gest è personalizzabile per ogni utente, non solo
per quanto riguarda l'output dei documenti (p.e. fatture 
e DdT) ma anche nelle funzioni per adattarsi a qualsia-
si tipo di impiego.

Il Team di sviluppo può mettere a punto versioni specifiche per 
qualsiasi tipo di applicazione o provvedere ad integrare SKNT Gest 
con qualsiasi realtà esistente

PDF, email e-commerce: pensato per il web

SKNT Gest utilizza la tecnologia del web per rendere
semplice la gestione dei documenti e l'integrazione del 
flusso di vendita.

Tutti  i documenti prodotti da SKNT Gest sono in for-
mato PDF e possono essere inviati via email direttamente dall'inter-
no del prodotto tagliando così drasticamente i tempi operativi e ren-
dendo semplice ed istantanea la consegna dei documenti.

Il sistema è integrabile con funzionalità di e-commerce, con 
l'acquisizione automatica di flussi di dati o listini e con numerose 
applicazioni che utilizzano il delivery del web per la trasmissione/ri-
cezione di flussi di dati
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Integrabile in un “mondo più grande”

SKNT Gest è inoltre integrabile con numerosi altri 
prodotti sviluppati da SKNT come ad esempio il sistema
di archiviazione documentale SKNT Optical, o i software
di condivisione protetta dei dati.

È inoltre possibile integrare il prodotto con prodotti terzi mediante
lo sviluppo di opportune funzionalità di interscambio che possono 
essere completamente automatizzate.

Nessun investimento iniziale

SKNT Gest ti permette di concentrarti esclusivamen-
te sul tuo lavoro senza chiederti investimenti iniziali in 
costose licenze e contratti di assistenza.

Con un piccolo canone mensile, quasi corrisponden-
te  ad un caffè al giorno, avrai a disposizione tutte le funzioni di cui 
necessiti senza “sorprese” dovute ad aggiornamenti o costi “nasco-
sti”.

Concentrati sul tuo lavoro

SKNT Gest non ti chiede di dotarti di costose struttu-
re server e procedure di backup.

A te resta solo il “compito” di lavorare.

Tutte le operazioni tecniche di backup dei dati, aggiornamento e 
manutenzione del software e dei server sono completamente a cari-
co di SKNT.

Sviluppa la tua attività

SKNT Gest dispone di numerose funzionalità in gra-
do di fare funzionare attività di molteplici tipi, ma se 
proprio ti serve “quella funzione che non c'è” non devi 
fare altro che entrare in contatto con il Team di sviluppo

che sarà prontamente disponibile a realizzare la tua soluzione per-
sonalizzata.
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