
  

Gestionali 
 Open Source

 
(ma c'è di più) 

 

Relatore: Ross

Linux Day 2012 – Casorate Sempione (VA)

www.linuxvar.it



  

Contatto....

 Spesso mi chiedono:

“Non è che hai un programmino per 

fare velocemente le fatture?” 



  

Versioni

●

 Versione Open o Free 

• Versione Pro 

• Versione Avanzata



  

Il Software

http://www.phasis.it Free/Pro/Adv



  

Il Software

http://www.promogest.me

http://www.promotux.it/
Free/Pro/Adv

http://www.promogest.me/


  

Il Software

http://www.invoicex.it/ Free/Pro/Adv



  

Il Software

http://www.gestionaleopen.org/

Emulazione



  

Il Software

http://www.yuza.it Free/Pro/Adv



  

Il Software

http://gazie.sourceforge.net/ Free



  

c'è di più....

http://www.tutto-opensource.org/gesthotel.html Free



  

c'è di più....

http://openstamanager.sourceforge.net/ Free



  

c'è di più....

http://www.softime.it Free



  

c'è di più....

http://www.for-vet.net/



  

c'è di più....

http://www.pagheopen.it



  

c'è di più....

http://www.for-vet.net/



  

c'è di più....

http://www.openbravo.com Free



  

c'è di più....

http://www.openbravo.com Free



  

Si può fare...

 

http://www.istitutomajorana.it/scarica2/Come_Passare_al_software_libero_aziende_privati.pdf

I tempi sono maturi, in quanto sono, ormai, disponibili un gran numero 
di applicazioni (programmi) del tipo Gestionale (contabilità, fiscale, 
ufficio, ecc...), gratuite e per tante esigenze. Ma sono pure reperibili 
applicazioni per un uso più personale e di ogni genere. Si trova il 
software libero, l'open source ed il free. Essi, spesso, sono multi-
piattaforma, ossia girano su Linux, Mac e Windows. In momenti di crisi 
come l'attuale, la cosa dovrebbe essere ben attenzionata. Indicheremo 
le risorse disponibili in rete e fruibili gratuitamente che possono 
produrre un notevole risparmio per l'economia delle medie e piccole 
imprese, per i professionisti e per quanti svolgono attività commerciale. 
Ma proporremo anche il software più specificatamente realizzato per 
uso privato evitando in tal modo la pirateria.
Questa guida nasce per indirizzare, passo-passo, con semplicità ed 
ordine, quanti intendono passare (o almeno provare), allo stupendo 
mondo del Software Libero, del software Open Source (codice sorgente 
aperto) e, perché no, del software Free (gratuito). Troveremo 
applicazioni (programmi), per ogni esigenza e necessità che 
abbracciano i settori più disparati, da quello professionale a quello 
ludico. (Fonte Istituto Majorana  http://www.istitutomajorana.it/). 

http://www.istitutomajorana.it/


  

Conclusione

? & !

rcrispo@gmail.com info@linuxvar.it



  

Riferimenti

rcrispo@gmail.com info@linuxvar.it

Tutte le info mostrate sono stare 

“recuperate” dai rispettivi siti web

 dei software citati.

Scusandomi con chi non risulta citato.  :-(
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