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La Gateway Informatica S.r.l., nata nel 1992 come Gateway S.n.c., trasformata in S.r.l. nel 
2001, è una Software House e System Integrator, specializzata nel settore del Retail, che 
vanta al suo attivo un vasto parco di procedure di Back-Office, installate. La modularità e la 
flessibilità del Software ci permette di soddisfare qualsiasi esigenza del Cliente; installiamo 
dal piccolo negozio al Supermercato, all’Ipermercato, alla catena di negozi, al cash & carry, al 
Centro distributivo. 
Produce software studiato ad hoc per essere utilizzato su sistemi di vendita avanzati, e 
realizza impianti di rete WINDOWS con più posti di lavoro, al fine di fornire una reale 
multiutenza. La Gateway Informatica S.r.l. è in grado d'offrire una valida consulenza per lo 
studio di una soluzione confacente alle reali esigenze dell’utente, pianificando l’acquisto e la 
realizzazione di Sistemi Informatici. 
Garantisce, inoltre, un servizio d'assistenza tecnica, Software-Hardware-Sistemistica, 
altamente qualificato, offrendo soluzioni diversificate che vanno dall’HOT-LINE via modem 
all’intervento Full-Service presso il cliente. La Società è composta di un Team di 11 di cui 8 
nell’area tecnica. 
 
 

 

   

   

 



 

 

Perché scegliere Gateway ? 
1) Siamo un’azienda che opera unicamente nel settore Retail, 

pertanto specializzata e con esperienze e conoscenze delle 
problematiche del settore; 

2) Tutte le ns. soluzioni sono: progettate, sviluppate, installate ed 
assistite da noi; pertanto il Cliente ha a che fare con chi ha tutte 
le conoscenze del prodotto e non con terzi interlocutori; 

3) Il ns. gruppo di ricerche e sperimentazioni garantisce prodotti e 
soluzioni innovative ed al passo con le migliori tecnologie 
informatiche; 

4) Le Vs. richieste sono già state ns. idee………….. 
5) Siamo sempre a fianco del Cliente, fisicamente con 2 sedi 

Cosenza e Caserta; virtualmente Connessioni remote che ci 
permettono di intervenire in tempo reale su qualsiasi 
problematica Software o Sistemistica; 

6) Assistenza Full-Service: consulenza, call center, assistenza 
telematica, assistenza on site, aggiornamenti del software senza 
costi aggiuntivi; 

7) 250 clienti ci hanno dato fiducia ed usano i nostri applicativi da 
molti anni…. 

8) Operiamo direttamente sul territorio a fianco del Cliente.. 
9) Collaboriamo con tutti i grandi marchi della distribuzione 

organizzata… 
10) Call Center, Help Desk, assistenza on site, consulenza … 



 

 

Perché scegliere ? 
 

1) Compri solo quello che ti serve e….. quando ti serve…. 
a. La Soluzione Win Cosmos è modulare, ogni modulo gestisce una problematica, 

il Cliente acquista solo i moduli dei quali ha realmente bisogno; 
b. Ogni modulo può essere aggiunto o sottratto senza alterazione 

dell’installazione originale. 
2) Cosa fa Win Cosmos ? 

a. Gestione Magazzino ……….. dalla Logistica alla Contabilità….. 
b. Il prodotto viene Parametrizzato ed Assemblato in base al tipo di attività ed 

alle esigenze del Cliente; 
c. Multiutente, multi filiale, multi listino… 
d. Connessioni RDO con un unico database remoto…. 
e. Interazione on-line con i negozi…. 
f. Scambio dati con Cedi: Bolle, Listini, Promozioni, dati statistici…. 

3) Cosa Gestisce? 
a. Logistica 

i. Mappatura e gestione dell’area stoccaggio automatizzata; 
b. Anagrafiche 

i. Articoli, Clienti, Fornitori, Tabelle 
c. Ordini Fornitori 

i. Sell-In programmati; 
ii. Gestione e programmazione consegne. 

d. Ordini Clienti 
i. Via Web; 

ii. Via Terminalini; 
e. Multilistini 

i. Associazione listino a Cliente; 
ii. Promozioni su listini; 

f. Fatturazione 
i. Diretta; 

ii. Da Ordine; 
iii. Acquisizione dati da Terminalini, Palmare. 

g. Contratti Fornitori 
i. Gestione integrata dei contratti e dei Premi. 

h. Contabilità Generale 
i. Gestione completa. 

i. Carta Fedeltà 
i. Gestione clienti privilegiati. 

j. Vendite da Pos 
i. Interfaccia con qualsisi Front-end, Pc-pos,Shuttle, Everest, Orange, ecc. 

ii. Statistiche sul venduto ed acquistato 
iii. Gestione di tutti gli anni storici on-line 
iv. Confronto pluriennale dei dati 
v. Analisi del venduto, per: articolo, reparto, famiglia, reparto 

amministrativo, scontrino, incassi, venduto in promo…. 
 
 



 

 

 

Chi sono i nostri Clienti? 
 
 

La modularità del progetto Gateway ci permette di meccanizzare ogni cliente 
dell’area Retail in genere: 

 Negozi semplici con gestione magazzino e vendita al Banco; 
 Piccole aziende con Magazzino e Fatturazione; 
 Minimarket monocassa; 
 Supermercati; 
 Ipermercati; 
 Cash and Carry; 
 Centri Distributivi; 
 Catene di negozi; 
 Settore abbigliamento (con gestione taglia e colore); 
 Configurazioni miste multi filiale, multi assortimento; 
 Centralizzazione dei dati; 
 Carta fedeltà, anche in circolarità; 
 Siti ed ordini via Web. 

 
Siamo un’azienda a 360°, progettiamo, realizziamo, installiamo ed assistiamo 
tutto noi. 
Hanno scelto noi.... 
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