
                                                                             
                                                                             

  
 
 

                     

 

 

 

 

                                                                  c.a. Sigg.ri Consegnatari 

 
 
Oggetto: Gestione Movimentazione Beni Mobili e Durevoli 
                gestiti anche con GE.CO. o con GE.CO.RS.  
 
 
Gentili Consegnatari, 
 

le operazioni inerenti alla movimentazione e all’esatta ubicazione dei Beni Mobili e Durevoli presi in carico dalla 
P.A. (Nazionale e Regionale a Statuto Speciale), risultano da sempre alquanto problematiche, sia per il  numero 
elevato di beni da gestire, e, sia perché gli attuali strumenti messi a disposizione  dei Consegnatari allo scopo, 
non consentono una veloce e sicura ricognizione. 

Inoltre, poiché  risulta altresì complesso l’aggiornamento dei  227 PGS, vengono  di fatto vanificati i lavori delle 
precedenti ricognizioni,  non fornendo così, in tempo reale, una visione chiara e semplice circa l’ubicazione dei  
Beni (stanze, uffici, dipartimenti ecc.). 

Allo scopo di semplificare le attività sopra descritte,  la OSAnet, forte di una positiva esperienza decennale in 
materia, ha deciso di investire e di sviluppare un software ad hoc per la movimentazione dei beni mobili e 
durevoli.  
E tutto questo in maniera non conflittuale ma sinergica con  GE.CO. o GE.CO.RS. le procedure ufficiali in uso su 
tutto il Territorio Nazionale/Regionale per la gestione dei beni mobili.  
 
La nuova soluzione OSAnet infatti, demandando alle suddette procedure la gestione delle attività contabili-
amministrative, nonché quelle inerenti a carico, scarico e ammortamenti, si occupa nello specifico a soddisfare  le 
esigenze operative del Consegnatario e del suo Staff  circa  la gestione dell’Etichettatura e della Movimentazione 
dei Beni, enfatizzando i criteri di semplicità, di velocità operativa, di sicurezza e di affidabilità  dei dati. 

In sintesi, la soluzione OSAnet  consente di: 

1. importare automaticamente i Beni e,  mantenendo ovviamente lo stesso numero di inventario, di 
generare automaticamente le etichette con il codice a barre;  

2. etichettare tutti i Beni (mobili e durevoli)  con codici a barre; 
3. assegnare i Beni alle singole stanze (tramite sw e/o palmare dedicato), compilando e stampando 

automaticamente alla fine il 227 P.G.S.; 
4. effettuare una rapida ricognizione da un palmare dedicato, attraverso la semplice lettura del  codice 

a barre;  
5. effettuare una  movimentazione rapida e sicura, grazie a strumenti Hw/Sw  performanti. 

 
Contattateci per richiedere informazioni, tramite e-mail all’indirizzo osanet@osanet.it o al numero 095.524555 
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