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Presentazione 
GestGo è un software gestionale online 

nato dalla nostra esperienza decennale nello 

sviluppo di programmi personalizzati di 

gestione fatturazione e magazzino per 

aziende.  

 

Creando questo programma abbiamo voluto 

mettere sul mercato un sistema semplice e 

veloce per quelle aziende che necessitano di 

un applicativo con tutte le funzioni basilari per 

lo svolgimento dell'attività. 

 

GestGo permette di emettere tutti i 

documenti di vendita (esempio: fatture, 

DDT, preventivi, ordini, ecc), di gestire il 

carico e scarico del magazzino, scadenze e.. molto altro ancora. 

 

Fatturazione online: perchè GestGo? 

• Adatto a ogni tipo di azienda 

GestGo è un software per la fatturazione online adatto ad ogni tipo 
di azienda, grazie anche alla possibilità di piena personalizzazione.  
 

• Massima sicurezza 

Sicurezza totale grazie al protocollo SSL a 256 bit. 

GestGo, inoltre, si affida ai server di Aruba, azienda leader nel 

mercato Italiano per l'hosting di qualità. I backup verranno creati 

ed archiviati automaticamente ogni 24 ore. 

• Accedi ovunque tu sia 

Crea, gestisci le tue fatture in cloud e tieni aggiornati collaboratori, clienti e fornitori utilizzando il 
nostro gestionale completamente online. Accessibile da qualunque piattaforma o dispositivo. 

• Gratuito per sempre (fino a 15 documenti all'anno) 

La versione STANDARD di GestGo ti permette di utilizzarlo con tutte le 
funzionalità disponibili. Con soli 5€/mese è possibile attivare il 
pacchetto BASIC con il quale non ci saranno più limiti sui documenti. 
Potrai creare e gestire in maniera semplice le tue fatture, inviarle 
direttamente ai tuoi clienti, stamparle in pdf.  

• Semplicissimo da utilizzare 

GestGo ti permette di aumentare esponenzialmente la produttività 
della tua azienda, velocizzando tutti i processi relativi alla fattura e ai 
pagamenti. Tutto completamente online e con la garanzia della sicurezza totale. 
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Caratteristiche 

• Fatture, preventivi, DDT, Ordini 
Emissione dei documenti con generazione pdf e invio automatico via 
mail al cliente 
 

• Gestione magazzino 

GestGo permette di gestire il carico e lo scarico dei prodotti magazzino 
anche tramite lettore barcode, visualizzare le giacenze e stampare 
l’inventario di fine anno. 

• Anagrafica clienti 
Una vera e propria agenda elettronica nella quale salvare tutti i dati 
relativi a clienti e fornitori comprensivi di informazioni contatto, 
spedizione e rapporti commerciali. 
 

• Scadenziario 
Attraverso l’utilità “Scadenziario” è possibile visualizzare tutte le 
scadenze dei pagamenti dei documenti emessi e delle fatture in entrata, permettendo di effettuare 
importanti funzioni di ricerca. 
 

• Fatture PA 

GestGo permettere di creare le fatture destinate alle pubbliche amministrazioni (PA) con 
archiviazione e numerazione separata. 
 

• Report grafici 

Tanti report pronti all’uso e di facile consultazione per monitorare il tuo business. 
 

• 100% cloud 

Tutte le tue fatture nel cloud, sempre disponibili via web da pc o smarthphone. Nessun virus, perdita 

di dati, tutto è al sicuro nel cloud. 
 

• Multi utente 
Condividi con il tuo commercialista, il tuo socio o la tua segretaria le tue attività e velocizza lo 
scambio di informazioni e riduci gli errori amministrativi. 
 

• Ricerca velocemente le tue fatture in cloud 
Tutti i tuoi file in perfetto ordine nel tuo archivio online privato, carica preventivi, conferme, ordini 
e altri tipi di file. Trova subito il file che ti serve con la ricerca avanzata. 
 

• Accesso sicuro ai tuoi dati 
Trasferimento informazioni cifrato tramite il protocollo SSL a 256 bit. Possibilità di attivare la 
doppia autenticazione in fase di accesso. 
 


