
                                                                                              

 
 

 
 

 
 
 

Golden Lake evolution è l’evoluzione di Golden Lake 
realizzata da GL Italia per rispondere alle mutate esigenze delle 
aziende. 
 
L’obiettivo di Golden Lake evolution è quello di fornire un 
prodotto completo con un’elevata qualità grafica, notevoli 
funzionalità aggiuntive e la fruibilità via web, preservando il 
consolidato patrimonio funzionale, gli investimenti effettuati dalle 
aziende già clienti Golden Lake, con un risparmio di risorse 
sistemistiche ed una valorizzazione dell’esperienza maturata 
degli utenti. 

 
Golden Lake evolution 
               per la vostra Azienda 
 
Un ulteriore passo in avanti verso una soluzione gestionale in 
linea con le nuove esigenze organizzative, culturali e manageriali 
dell’Azienda. Un mix di contenuti applicativi facilmente adattabili 
alle personalizzazioni appositamente realizzate per la vostra 
Azienda.  
Un’applicazione completa con una nuova e potente veste grafica 
che consente un’elevata ergonomia d’utilizzo, anche via Internet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
GL Italia S.r.l. 

www.goldenlakeevolution.com 
 

P. Iva 02738310164 
Cod.Fisc. 10971590152 

Sede legale: 
Via M. A. Detto Sforza, 7/9 

20134 MILANO. 

Sede operativa: 
Via P. Nenni,  276 

66020 S. Giovanni Teatino (CH) 
 

 Interfaccia grafica ergonomica 
 Maggiori Informazioni e maggiore navigabilità 
 Multilingua 
 Accesso WEB e in modalità ASP 
 Grafica ed interrogazione multipla 
 Gestione documentale integrata 
 Stampe grafiche PDF e XML 
 Salvaguardia degli investimenti 
 Rapida conversione delle personalizzazioni 
 Pronta per la trasmissione via UMTS e GRPS 

 

Principali Plus 

  L’ERP a 2 motori 

 

Certificato da  
Smart Business 



                                                                                              

 
 

 
Caratteristiche principali 
 
 
Potente 
Le funzioni di Golden Lake evolution, sistema multiaziendale, multidivisa e multilingua, coprono 
ogni esigenza delle piccole e medie aziende. L'esperienza maturata negli anni dallo staff tecnico 
GL Italia, con la collaborazione dei soci, ha permesso l’ampliamento del set di funzioni standard al 
fine di ottenere un prodotto standard, in continua evoluzione ed arricchimento di nuovi moduli. 
Configuratore di prodotto, pianificazione multilivello, controllo di gestione integrato, avanzamento 
produzione su fase, gestione lotti, ubicazioni, matricole, disegni sono alcuni esempi di quanto la 
soluzione evolution di Golden Lake copra le esigenze più sofisticate delle moderne aziende di 
produzione. 
 
Modulare 
Ogni modulo è acquistabile, installabile e attivabile separatamente, anche in tempi differenti, in 
questo modo è possibile inserire in azienda procedure informatiche ed organizzative con gradualità 
e conseguente successo. 
 
Integrato 
Ogni procedura di Golden Lake evolution è integrata con le altre, i dati vengono censiti una volta 
soltanto ed utilizzati dalle procedure abilitate. L'integrazione è realizzabile anche con le altre 
componenti del sistema informativo aziendale. 
 
Grafico e WEB 
Golden Lake evolution ha le funzioni interamente grafiche e fruibili via WEB, l’architettura 
webgate400 consente di usufruire anche via internet di un applicazione estremamente ricca dal 
punto di vista grafico, dotata oltre che di un aspetto “Windows like” anche di grafici integrati, 
gestione elettronica documentale integrata, gestione immagini in tutte le applicazioni, 
videoconferenza integrata e stampe grafiche di qualità. 
 
Semplice da utilizzare 
Golden Lake evolution ha tra le sue caratteristiche essenziali la semplicità d'uso, prerequisito per 
un utilizzo delle procedure efficace, risparmio operativo e soddisfazione dell'utente. Migliaia di 
utenti Golde Lake collaborano ogni giorno per rendere veloce, semplice, economico ed immediato 
il loro lavoro. 
 
Flessibile 
Golden Lake evolution oltre all'elevata parametricità che consente la configurazione delle 
procedure sull'organizzazione del cliente, la flessibilità è garantita dall'ambiente di sviluppo 
webgate400. Le videate sono configurabili dall’utente e le applicazioni sono configurabili per 
azienda, lingua, gruppo utenti ed utente. 
 
Sicuro 
Golden Lake evolution è un prodotto sicuro. L'accesso a tutte le applicazioni è protetto da un 
sistema basato sulla attribuzione di password (parola chiave) associate agli utenti. L'assegnazione 
di abilitazioni differenziate consente di creare ‘menu’ personalizzati, definire utenti con la sola 
facoltà di consultazione e non di modifica dei dati, definire i profili d’accesso alla singola 
informazione. 
 
Diffuso 
Golden Lake evolution è installato con successo in aziende di distribuzione e produzione di 
differenti dimensioni e tipologia su tutto il territorio nazionale. 

  L’ERP a 2 motori 



                                                                                              
 

 
 
 
Moduli funzionali di Golden Lake 1° motore 
 
I moduli di Golden Lake evolution coprono tutte le aree dell’azienda e sono in grado di operare 
indipendentemente pur usufruendo di una base comune di dati. L’area produzione, con la distinta 
base variabile, riesce a soddisfare le esigenze di qualunque azienda di manufacturing. 
I Moduli Aggiuntivi sono particolarmente evoluti e soddisfano le più attuali e sofisticate richieste 
che provengono dal managament di ogni azienda moderna, flessibile e in continua evoluzione. 
 

Golden Lake    -    Golden Lake Web Edition    -    Golden Lake Evolution 

  L’ERP a 2 motori 



                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Emissione e stampa di preventivi.                               
Conversione di preventivi in impegni verso clienti (ordini clienti). 
 Gestione ordini clienti. 
 Proposta automatica, sulla base dei prodotti in giacenza e delle 

date di consegna concordate, degli ordini clienti da evadere.  
 Evasione degli ordini clienti (impegni) con emissione automatica 
della bolla di accompagnamento merci o della fattura 
accompagnatoria. 
 Emissione automatica delle fatture (da bolle accompagnamento) 

oppure di fatture di servizi.  
 Emissione di effetti (ricevute bancarie o tratte) "Immediata", per 
ogni fattura, o “Differita", cioè a fine mese su estratto conto. 
 Gestione prebolle, liste di prelievo e pianificazione spedizioni. 
 Elaborazione provvigioni sull'emesso o sul pagato (incassato) 

calcolate da apposita tabella a più entrate, con la possibilità di 
gestire anche due agenti contemporaneamente. 
 Statistiche sul venduto. 
 Gestione resi Clienti. 
 Situazione del costo del venduto, 
  con percentuali di ricarico e di resa,  
  evidenza dell'utile lordo.  
 Lista A-B-C. 

Area Vendite 

 Emissione e stampa di richieste d'offerte a fornitori 
potenziali. Conversione di richiesta d'offerta in ordine a 
fornitore. 
 Gestione ordini fornitori. 
 Proposta automatica, sulla base dei prodotti sottoscorta e 
degli impegni verso clienti, degli ordini a fornitori da 
emettere o delle richieste da fare alla produzione interna. 
 Richiamo automatico delle righe d'ordine in bolla di entrata 

merci all'arrivo del materiale ordinato. 
 Controllo e accertamento delle fatture ricevute e passaggio 
semi-automatico in contabilità fornitori e IVA.  
 Interrogazioni sui ritardi di consegna. 
 Statistiche sugli acquisti (ordinato ed entrato). 
 Gestione resi a Fornitore. 
 Gestione collaudo materiali. 

Area Acquisti 

Area Contabilità 

 Codifica del piano dei Conti libera su quattro livelli. 
Ricerca alfabetica disponibile su tutti i programmi. 

 Gestione dei Conti a partite aperte. 
 Gestione movimenti extracontabili. 
 Gestione movimenti per data di competenza. 
 Gestione dinamica fido Clienti. 
 Estratto conto a partite aperte o a ripresa di saldo. 
 Gestione della prima nota guidata dalla causale 

contabile; scadenziari; solleciti di pagamento, con calcolo 
automatico degli interessi sullo scoperto di conto per 
agente; importi in Euro e in Valuta. 

 Gestione incassi veloci. 
 Gestione versamento assegni. 
 Gestione solleciti pagamento. 
 Gestisce la ventilazione e l'IVA in sospensione. 
 IVA: Gestione Intrastat, Plafond. 
 Pagamento automatico dei fornitori e portafoglio effetti. 
 Bilancio di verifica secondo la normativa CEE.  
 Chiusure di fine anno automatiche, con possibilità di 

sovrapporre i movimenti dei due esercizi. 
 Gestione Ritenute d'Acconto per i professionisti. 
 Gestione servizio RI.BA. elettroniche. 

 C/C Bancari e Castelletto Effetti. 
 Gestione Finanziamenti. 
 Analisi e Riclassificazione di Bilancio. 
 Allegati di Bilancio. 
 Bilancio Consolidato. 
 Contabilità analitica per commessa                         

e centri di costo. 
 Gestione cespiti ammortizzabili. 
 Gestione flussi di cassa. 
 Gestione insoluti. 

Area Finanza 
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 Due codici articolo alfanumerici fino a 17 posizioni: 
normale e del fornitore, con chiavi di ricerca e di 
accesso sui due codici, su descrizione, articolo del 
fornitore, livelli e per stringa. 
 Descrizione del prodotto di 40 caratteri base più 
altre 5 descrizioni addizionali di 15 righe da 40 
caratteri anche in lingua (italiano, inglese, francese, 
ecc.). 
 Gestione di più magazzini, listini di vendita normali, 

per data e quantità. 
 Listini di vendita a livello singolo cliente/fornitore 

oppure per classi di clienti/fornitori. 
 Prezzi in Euro e in Valuta. 
 Scorta minima, scorta massima e lotto minimo o 

ottimale ordinabile. Possibilità di aggiornamento 
dinamico della scorta minima. 
 Gestione inventario Globale e Ciclico. 
 Gestione lotti e ubicazioni. 
 Gestione di più unità di misura su articoli con 

coefficiente di conversione. 
 Gestione LIFO, FIFO a scatti. 
 Gestione valorizzazione magazzini (costo ultimo, 
medio e standard). 
 Statistiche su movimenti di magazzino. 

Area Magazzino 

 Gestione distinta base parametrica. 
 La quantità unitaria dell'articolo richiamato in distinta 

può essere predeterminata oppure derivare da calcolo. 
 Possibilità di gestire in ciascuna distinta dei prodotti 

alternativi in aggiunta ad uno o più prodotti base. 
 Gestione cicli di lavorazione. 
 Gestione conto lavorazione. 
 Gestione conto lavoro clienti. 
 Implosione ed esplosione su tutti i livelli, scalare e 
riepilogata, con calcolo automatico della data di inizio 
produzione o della data di fine lavoro.  
 Stampa esplosione scalare con diagramma di Gantt. 
 Richiesta fabbisogni simulata su giacenza e 
disponibilità con evidenza del componente "critico". 
 Gestione Fabbisogni. 
 Stampa valorizzata per preparazione preventivi. 
 Lanci simulati per l’ottimizzazione della produzione. 
Lancio di produzione ed emissione automatica delle 
bolle di scarico materiali ed eventuale carico a 
prodotto finito. 
 Stampa ordini di produzione e buoni di prelievo. 
 Pianificazione da Budget di vendita. 
 Analisi di capacità. 
 Consuntivazione della Produzione. 
 Avanzamento della Produzione. 
 Gestione dei Costi. 
 Gestione delle commesse. 
 Gestione Centri di Costo. 
 Controllo Qualità 

Area Produzione 
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Caratteristiche tecnologiche 2° motore  
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menù  
Presentazione dei 
menù delle applicazioni 
in formato ad albero 
(tree-view), mettendo a 
disposizione dell’utente 
esperto anche un box 
di richiamo rapido delle 
singole funzioni. 

Gestione multiriga 
Golden Lake evolution visualizza i 
risultati di un’interrogazione 
particolarmente ricca d’informazioni 
su una singola riga consentendo di 
visualizzare tutti tramite la barra di 
scorrimento. È, inoltre, possibile 
visualizzare fino a 37 righe nella 
stessa videata.  

Personalizzazione layout 
La struttura della griglia visualizzata in 
Golden Lake evolution consente di 
modificare con il mouse una o più 
colonne nella posizione, dimensione, 
ordinamento più graditi all’utente.  
Il nuovo layout della videata, così 
generato, viene salvato e mantenuto 
invariato per il singolo utente. 

Richiamo contestuale applicazioni 
Per facilitare la navigazione tra le diverse 
applicazioni secondo la logica d’utilizzo 
dell’utente finale, Golden Lake evolution, per 
ogni campo presentato a video, consente di 
definire le regole di richiamo del menù 
personalizzato, contenente le applicazioni 
relative alla natura stessa dell’informazione. 

Migliorata leggibilità e gestione immagini 
Le informazioni presenti a video sono state 
raggruppate e riorganizzate in modo logico, sono 
stati introdotti più campi (senza penalizzare la 
leggibilità) combo, box e pulsanti; inoltre è possibile 
gestire le immagini relative agli articoli. 

Autorità sul singolo campo 
In un’applicazione il singolo campo 
presente può essere visualizzato, oppure, 
oscurato secondo i livelli di sicurezza 
attribuiti all’utente, così come può essere 
attribuita la lingua d‘utilizzo 
dell’applicazione. 

Multiquery 
Per poter gestire le viste articolate 
in un’unica videata, nella quale sia 
possibile visualizzare informazioni 
correlate presenti in diversi archivi, 
è stata introdotta una gestione di 
multiquery, richiamabili dalla videata 
principale tramite appositi tasti 
funzionali. 
Le informazioni visualizzate sono 
dinamiche e configurabili dall’utente 
tramite istruzioni SQL senza dover 
modificare le applicazioni. 

Grafici e icone 
Per far meglio comprendere all’utente il valore della 
singola informazione, in Golden Lake evolution 
sono stati inseriti, sulle singole righe e nelle 
videate, rappresentazioni grafiche che introducono 
istogrammi, gannt ed indicatori di budget; inoltre 
sono stati inserite, sulle singole righe, delle icone 
che consentono di trasmettere informazioni in 
modo visuale ed intuitivo. 

Utilità 
Tutte le funzioni di Golden Lake evolution sono 
arricchite dalle utilità richiamabili da tasti funzione 
quali il calendario e la calcolatrice. 

Integrazione Office 
Golden Lake evolution si arricchisce delle 
funzionalità d’integrazione con l’ambiente Office.  
Selezionando l’intera tabella a video, ad esempio, i 
comandi di ‘Taglia’ e ‘Incolla’ spostano i dati 
contenuti nelle celle di un foglio di lavoro Excel. 

  L’ERP a 2 motori 



                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ogni informazione elaborata da Golden Lake evolution alimenta  
un sistema di Business Intelligence dalle prestazioni uniche. 
Con la B.I. è possibile effettuare ogni tipo di analisi, 
con semplicità e velocità: 
 
 Tenere sotto controllo gli indicatori aziendali 
 Conoscere Ordinato e Fatturato a tutti i livelli 
 Analizzare le performance delle campagne di vendita 
 Verificare marginalità di prodotti, clienti e rete di vendita 

  
 Con Golden Lake evolution Sales Analysis I risultati più sorprendenti! 
 

 
L’integrazione di Golden Lake evolution con alcuni programmi di gestione documentale (tipo 
ArchiviOK, Adijed) permette l’archiviazione ottica dei documenti, sia attivi che passivi, con un 
‘link’ diretto ai relativi dati gestionali. 
Il richiamo dei documenti in qualsiasi formato è contestuale all’applicazione. 

Interfaccia grafica realizzata con webgate400  
 
Golden Lake evolution consente di operare con un’interfaccia video configurabile per utente, 
lingua, gruppo e azienda in modo tabellare ottenuta con webgate400. 
 
webgate400 è un sistema di sviluppo, in ambiente grafico, esplicitamente progettato da edm 
per l’utilizzo delle procedure gestionali in ambito web. 

 
 
 Golden Lake evolution salvaguarda il patrimonio delle procedure scritte in linguaggio 

RPG, consentendo l’apertura dello stesso verso nuovi ambienti. 
 La comunicazione con Power System è stata trasformata in formato XML per il 

trasferimento dei dati, per la definizione della forma e delle funzioni delle videate. 
 Non è necessaria la sostituzione né l’implementazione dei PC. 
 Il dispendio del processore del Power System è dirottato sulle partizioni batch al posto di 

quelle interattive. 
 Il dispendio di Ram e Disco del Power System è il medesimo di quello richiesto dalle 

applicazioni 5250. 
 Non è richiesta alcuna licenza software del Client Access o  programmi similari. 
 Server minimo consigliato: IBM Power System con S.O.release V.5 R.1. 
 I dati trasmessi da Golden Lake evolution, sottoposti a compressione, consentono 

un’economia e velocità d’utilizzo anche con dispositivi GPRS o UMTS. 
 

Tecnologia 

Gestione documentale 

Business intelligence 

Webgate: 2° motore tecnologico 
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