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Prodotti e tecnologie


Microsoft ASP




Microsoft Windows Server
Microsoft Office System



Oracle Database

Gestire un elevato numero di Gare ed Offerte riducendo i tempi di
predisposizione della documentazione con considerevoli aumenti di efficienza
e produttività.
Il Cliente
Bristol-Myers Squibb è tra i primi dieci gruppi farmaceutici nel mondo, con un fatturato complessivo di
19,4 miliardi di dollari, 43.000 dipendenti e un investimento in ricerca e sviluppo di oltre 2,5 miliardi di
dollari. In Italia il fatturato di Bristol-Myers Squibb è di 630 milioni di euro, per un terzo destinato alle
esportazioni. Presente con una sede a Roma, il Gruppo è leader nell’area oncologica ed è tra le prime
aziende nei settori cardiovascolare, antinfettivo, AIDS e terapia del dolore. Gli stabilimenti di Sermoneta
e Anagni rappresentano una realtà produttiva di riferimento per tutti i Paesi nei quali Bristol-Myers Squibb
è presente, con un volume di 130 milioni di confezioni prodotte all'anno.

Le Esigenze
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Gestire con efficacia la partecipazione ad un elevato numero di gare attraverso l’automazione di tutto
il processo.
Interfacciarsi con i sistemi ERP aziendali.
Beneficiare di uno strumento di analisi per la produzione e la condivisione delle informazioni a
supporto del processo decisionale.
Disporre di uno strumento che permetta la gestione multiaziendale.

La Soluzione
Nato dalla stretta collaborazione con l’Ufficio Gare del cliente, GESO WEB è stato progettato per
consentire la gestione di un elevatissimo numero di partecipazioni a gare d’appalto, attraverso
l’automazione di tutto il processo: dagli adempimenti connessi alla predisposizione delle offerte, alla
verifica della completezza della documentazione e degli eventuali campioni richiesti; dalla spedizione
entro i termini prestabiliti, alla successiva registrazione dei dati relativi all'aggiudicazione della gara.
L’architettura multiaziendale del sistema consente di gestire la complessità di realtà multinazionali
dove spesso convivono più strutture societarie autonome. La Gestione Centralizzata Utenti permette di
impostare il loro accesso alle strutture societarie ed alle singole funzioni del sistema, aggiungendo un
ulteriore livello di sicurezza a quella del sistema ospitante.
La piena integrazione con Microsoft Word permette la predisposizione in modo completamente
automatico di tutti i documenti necessari alla gestione del processo (offerta, allegati tecnici, dichiarazioni,
etc.). GESO WEB consente, inoltre, di interfacciarsi ai più diffusi sistemi ERP e prevede
l'integrazione con i sistemi di messaging aziendali per ciò che riguarda il flusso informativo verso la
forza vendita esterna. Il sistema consente, infine, l’archiviazione dei documenti relativi alla gara sia
tramite acquisizione ottica che tramite importazione di file.
Le funzionalità disponibili sono: Iscrizione all'Albo Fornitori; Predisposizione, Emissione, Aggiudicazione
e Revisione dell’Offerta; Esportazione Dati all'Order Entry; Creazione di Statistiche e Reports; Servizi
Generali (Gestione Utenti, Sfoltimento Archivio Gare, Journal, Import/Export Dati).

I Benefici




Aumento del numero di partecipazioni a gare e di offerte emesse.
Riduzione dei tempi di predisposizione della documentazione e aumento di efficienza e produttività.
Miglioramento della capacità di valutazione economica preventiva, per supportare il management
nella fase decisionale.

Questa pubblicazione è puramente informativa. I contenuti di questo documento hanno una valenza meramente indicativa, senza pretesa d’esaustività o assenza
d’imprecisioni. Preghiamo pertanto di farne oggetto d‘attenta verifica e analisi.
Pubblicazione: maggio 2007.

