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La Saneco disinfestazioni e servizi 
ambientali s.r.l. opera da anni nel settore della 
disinfestazione utilizzando metodiche che 
garantiscono il minimo impatto ambientale e 
una maggiore sicurezza per gli operatori e per 
la popolazione. Questo obiettivo viene 
raggiunto  utilizzando sia sistemi di lotta 
integrata con basso uso di fitofarmaci che 
sistemi di lotta biologica, sfruttando i rapporti 
di antagonismo fra organismi viventi. 
 

 
 
L’azienda, grazie anche ad una progressiva 
crescita ed affermazione sul mercato, ha 
deciso di dotarsi di un sistema informativo in 
grado di seguire la particolare attività 
aziendale, e che avesse due caratteristiche 
importanti:  essere semplice da usare e 
contemporaneamente talmente  potente da 
poter gestire l’intero ciclo dell’attività 
aziendale. 
 
L’incontro con la Mandsons s.r.l., partner 
Teamsystem, ha consentito di realizzare una 
soluzione specifica per questa particolare 
tipologia di azienda, Il gestionale Gamma 
Sprint e’ stato integrato  con un modulo 
specifico per le aziende della disinfestazione. 

 
 
 
 
 . 
 

 
“Il primo problema e’ stato quello di 
raccogliere e standardizzare i 
contratti che negli anni la Saneco 
aveva stipulato con i clienti” 
 

 
 
Il primo  obiettivo della meccanizzazione e’ 
stato quello  di  velocizzare la fase di 
fatturazione. Questa attività richiedeva tempi 
lunghissimi ed era di esclusiva competenza di 
un operatore, il quale deteneva in maniera 
esclusiva l’intera situazione degli interventi 
effettuati presso i clienti. 
 
Il secondo obiettivo della meccanizzazione e’ 
stato quello di standardizzare i contratti 
stipulati con i clienti e creare un archivio dei 
servizi offerti dall’azienda. 
 
“Il modulo Hamelin, gestisce l’aspetto 
tecnico e contrattuale dell’attività di 

un’azienda che si occupa della 
disinfestazione, e lascia alla 

procedura GAMMA SPRINT / GAMMA 
ENTERPRISE di  Teamsystem la parte 

contabile ed amministrativa.” 
 
Questa soluzione consente di avere il meglio 
di due mondi, un prodotto gestionale 
completo, affidabile e molto diffuso sul 
territorio supportato ed aggiornato 
costantemente dal guppo Teamsystem  
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(Teamsystem e’ il più grosso gruppo italiano 
che opera nel settore del software gestionale 
ed ha un parco installato di più di 60.000 
clienti), ed un  modulo integrato che copre 
l’aspetto tecnico operativo specifico 
dell’attività di disinfestazione. I due mondi 
sono integrati fra di loro e coesistono in 
maniera trasparente per l’utente, che troverà 
in GAMMA delle voci di menu specifiche 
della procedura Hamelin. 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

Nuovi moduli sono stati integrati, dalla 
gestione dei preventivi, all’invio automatico 
delle fatture ai clienti in formato PDF ed 
all’aggiornamento automatico delle  aree 
riservate  dei clienti con i documenti di 
riferimento ed allo scarico e carico del 
magazzino tramite lettori di barcode. 
 

 
 

L’azienda è composta da personale giovane 
ed  aperto alle innovazioni e guidata con 
efficienza passione e competenza dal giovane 
amministratore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La tecnologia è stata estesa anche alle 
operazioni effettuate dai tecnici. 
I tecnici usano dei tablet Android con delle 
stampanti portatili della Zebra e TOP 
MONITOR il programma realizzato da 
Mandsons per facilitare l’attività dei tecnici. 
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Sul tablet i tecnici hanno tutti i contratti, gli 
interventi da evadere, le schede tecniche 
necessarie ai monitoraggi, le planimetrie. 
I dati raccolti vengono inviati periodicamente 
alla sede e vengono elaborati per la 
generazione delle fatture e caricate nell’area 
riservata dei clienti. 
 

L’introduzione di BARCODE nella 
codifica dei prodotti di magazzino ha 

permesso di poter velocizzare tutte le 
fasi di gestione dei prelievi dei tecnici 
 
 
 

 
 
Il sistema di  pianificazione degli interventi di 
Hamelin, basato sia sul metodo storico o sulla 
programmazione delle missioni in base 
all’ottimizzazione dei percorsi è da supporto 
ed aiuto all’azienda per una gestione più 
efficiente delle risorse. 
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