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Mantova Gsopen Software
(www.gsopen.it) di Valdaro è una
realtà mantovana con esperienza
consolidata nei settori gestionale
ERP e CRM da oltre 25 anni. Le
aziende che si rivolgono a loro so-
no principalmente manifatturiere,
commerciali e di servizi e chiedono
software italiani, personalizzabili
in grado di evolvere nel tempo con
le loro esigenze.
Grazie alle sue competenze, è in
grado di affiancare le aziende
clienti, accompagnandole nella
progettazione e realizzazione di
programmi di innovazione e cam-
biamento d’impresa, implementati
mediante l’integrazione di proces-
si, tecnologie e organizzazione.
pianificazione, realizzazione e ge-
stione di programmi di cambia-
mento integrando processi, orga-
nizzazione e tecnologie.
« Tr e n t ’anni di esperienza nel mon-
do IT, hanno portato GS Open alla

consapevolezza che le soluzioni
migliori possono offrire prestazio-
ni adeguate alle esigenze dei clienti
– ci racconta Paola Bordignon,
titolare dell’azienda – da qui la
scelta di orientare l’offerta a pro-
dotti più performanti e funzionali.
L’azienda fornisce servizi di as-
sistenza altamente qualificati e
p ro f e s s i o n a l i completano nel mo-
do migliore un’offerta in grado di
rispondere efficacemente alle ne-

cessità delle imprese».
Il loro team si avvale di profes-
sionisti specializzati in diversi am-
biti. La squadra è accomunata da
una forte passione e attitudine
orientata al problem solving, in
grado di fornire attività di consu-
lenza, sviluppo e assistenza. Tutti
gli operatori che erogano i servizi
sono certificati con una formazione
costante nel tempo.
I sistemi gestionali ERP sono svi-

luppati e personalizzati per la pic-
cola e media impresa che vuole
integrare tutte aree.
«Amministrazione, Finanza e
Controllo, Produzione, Acquisti,
Progettazione, Logistica, Custo-
mer Service sono le aree che ven-
gono collegate in modo trasversale
– prosegue Bordignon – in par-
ticolare, abbiamo realizzato diversi
sistemi di integrazione per l’in -
dustria 4.0 e una specifica piat-

taforma dedicata alle attività di
p o s t - ve n d i t a ».
Le Soluzioni CRM sono fonda-
mentali per l’impresa che voglia
gestire le attività di prevendita, ven-
dita e post-vendita integrando tutti i
processi aziendali. Infatti, le solu-
zioni di “AI” (intelligenza arti-
fi c i a l e ) consentono all’impresa
moderna di automatizzare servizi a
supporto dei clienti, del dipartimen-
to IT e della forza vendite, aggan-
ciandosi ai software già presenti.
Inoltre, Gsopen Software si è di
recente certificata partner di Ra-
nocchi Software leader nel mer-
cato italiano di prodotti integrati
per gli studi commercialisti. Ha
dedicato a questo nuovo progetto
un team specializzato a supporto
delle attività di assistenza.
Il loro motto? Con il software giu-
sto c’è più gusto! E la prima con-
sulenza per conoscerli è sempre
gratuita.
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