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SIGTO - Sistema Informativo Gestione Tour Operator 
Un software gestionale modulare e integrato. La scelta giusta 
per fare viaggiare il tuo Business.
In un mercato sempre più competitivo e in evoluzione quale quello dell’offerta turistica uno dei principali strumenti per 
un Azienda è di avvalersi di sistemi informatici che, sia in fase di pre-vendita che in fase di vendita siano di supporto per 
rispondere e risolvere le problematiche legate al Prodotto Viaggio, garantendo un costante miglioramento delle prestazioni 
e una riduzione di tempi e costi nella realizzazione dello stesso.

Un’esperienza trentennale sviluppata al fianco di importanti Tour Operators ha portato Brain Help a realizzare SIGTO. 
Un software gestionale modulare e specializzato, operativo su piattaforma I/Series IBM. Una piattaforma completamente 
re-ingenierizzata, dalla veste grafica semplice ed intuitiva, interfacciata con gli applicativi di più larga diffusione (Word, 
Excel, Acrobat…) ed in costante collegamento esterno attraverso browser (Explorer) e posta elettronica (Outlook). 
Una suite dedicata, in grado di effettuare, oltre alle tradizionali attività prenotazione e back-office, un controllo di gestione, 
amministrativo e finanziario dell’Azienda, di offrire un efficace sistema di e-booking, nonché di monitorare costantemente il flusso 
di informazioni relativo all’intero ciclo di vita del Prodotto Viaggio e delle sue varie componenti.

SIGTO è un software gestionale semplice da utilizzare ma completo e affidabile, 
implementato negli anni grazie al lavoro in continua sinergia con importanti 
protagonisti del settore e personalizzabile secondo le Vostre esigenze. 
Un modulo Multi-lingua e Multi-divisa, che Vi permette di effettuare in tempo 
reale e in modo integrato i processi più significativi per la Vostra Azienda.

La differenza? La fa Brain Help.
Un team preparato e professionale di tecnici che si occupa dell’installazione 
degli elementi Hardware e Software e fornisce una un’assistenza 
e una manutenzione puntuale, dedicata ed efficiente. 
Con la garanzia di 30 anni di esperienza nella progettazione di software 
ERP e nella consulenza IT. Dal 1984 IBM Business Partner; IBM Certified.

Scopri nel dettaglio 
cosa puoi fare con SIGTO…

Visita il nostro sito:
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SIGTO rappresenta la soluzione informatica per rispondere alle esigenze di controllo 
economico e finanziario del Prodotto Viaggio e di controllo della Vostra azienda.

La gestione integrata di tutte le funzioni aziendali 
è presupposto indispensabile per ridurre gli sprechi e migliorare la produttività.
Una sfida complessa, a cui Brain Help risponde con una suite modulare e flessibile, frutto di decenni di esperienza 
nello sviluppo di software gestionale e nell’organizzazione del supporto IT alla gestione d’impresa.
 
Con SIGTO, la vostra impresa sarà in grado di: 

Effettuare il controllo di gestione ed amministrativo nell’arco dell’intera vita del Prodotto Viaggio•	
Controllare finanziariamente ed economicamente l’azienda •	
Monitorare costantemente il conto economico sia dell’azienda che degli singoli servizi  •	
confrontando il dato consuntivo con quello pianificato
Rilevare in qualsiasi istante l’incidenza delle varie componenti di uno specifico progetto  •	
sulle attività aziendali 
Gestire in tempo reale, in modo univoco e integrato i processi aziendali più significativi•	
Gestire in modo dettagliato i rapporti con i fornitori •	
Monitorare i rapporti con i principali istituti di credito, sia a livello aziendale che di prodotto •	
Effettuare simulazioni di scenari economici e finanziari differenti•	

Principali caratteristiche e punti di forza: 
Software Multi-lingua: in grado di generare di reports ed interfacce grafiche di dialogo con la lingua desiderata dall’utente •	
Software Multi-divisa: capace di valorizzare in qualsiasi divisa qualificata, indipendentemente dalla divisa di •	
registrazione, generando bilanci in diverse valute
Dialogo con strumenti di informatica individuale (generazione di reports in  Excel, Word, Access)•	
Dialogo con terze parti tramite fax, e-mail, pdf, csv,… •	
Importazione/esportazione in forma digitale di dati gestionali da e per terze parti •	
Personalizzazione in fase di vendita dell’itinerario e degli altri servizi offerti•	
Emissione e gestione in tempo reale di tutta la documentazione (vouchers di viaggio, mappe posti e sistemazioni)•	
Trasferimento in tempo reale dei costi e ricavi presunti ai processi preposti al controllo di gestione•	
Generazione reports di accompagnamento viaggi (elenco visti, check lists, passenger lists, rooming lists)•	
Accesso costante ai servizi e alle informazioni aziendali tramite piattaforma Web•	
Integrazione con terze parti (archiviazione documentale, gestione paghe, forniture servizi, corporate banking)  •	
Database completo e accessibile anche dall’esterno in un ambiente sicuro e controllato •	
Sicurezza dei dati garantita dalla piattaforma I-Series •	
Controllo puntuale dei costi e ricavi aziendali •	
Uniformità ed essenzialità delle informazioni •	
Investimento duraturo e garantito nel tempo grazie alla sua struttura  •	
modulare e agli aggiornamenti personalizzati

Con SIGTO la Vostra Azienda sarà in grado di monitorare costantemente 
i servizi erogati, attraverso un flusso di informazioni in tempo reale, 
che permette di controllare e intervenire sul Prodotto Viaggio, 
durante l’arco del suo ciclo di vita complessivo.

Per saperne di più 
e conoscere nel dettaglio 

le caratteristiche di 

SIGTO 
compila l’apposito form sul sito 

www.brainhelp.it. 
o contattaci al numero 

02 36704460
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Rubrica telefonica centralizzata
Gestisce la rubrica telefonica aziendale, di reparto o personale. Riservatezza sui 
dati gestiti. Possibilità di gestire:
	 •	Contatti
	 •	Categorie	nominativo
Estrapolazione di nominativi per generazione di etichette (es. formato Excel)
Integrazione con database clienti e fornitori e invio diretto E-Mail 
tramite il Vostro editor di posta elettronica (es. Outlook). Collegamenti a tramite 
browser e mappe Google.

Gestione Ambiente Applicativo
Gestione degli utenti del sistema, delle funzioni 
applicative accessibili agli utenti e relativa riservatezza 
degli accessi. Programmazione delle funzioni da 
eseguire sul sistema in modo non presidiato.

Gestione dell’Ambiente di Base
L’ambiente di base gestisce tutti i dati 
aziendali comuni, gli anagrafici 
e le tabelle, che consentono 
al Tour Operator di creare la base 
dati idonea all’utilizzo nelle 
applicazioni.

SIGTO:
Ambiente
di Base

Fase di Vendita 
Visibilità costante della situazione  
dei servizi compresi di opzioni 
waiting-lists e di operazioni in over-booking.
Personalizzazione dell’itinerario in fase  
di vendita. Emissione e gestione in tempo 
reale di tutta la documentazione 
(voucher di viaggio, posti e sistemazioni).
Gestione in tempo reale di tutti i movimenti 
finanziari legati ad un singolo Pacchetto.
Trasferimento in tempo reale dei costi 
e ricavi presunti ai processi preposti al 
controllo di gestione. Generazione reports 
di accompagnamento viaggi (elenco visti,  
check- lists, passenger lists, rooming lists). 
Gestione polizze assicurative e 
interfacciabilità con sistemi di prenotazione 
telematica degli Allotments.

Fase di Pre-Vendita
Gestione del Prodotto Viaggio, dei servizi 
e dei fornitori che lo determinano.       
Caratterizzazione del Pacchetto, elaborato 
tra una gamma  di soluzioni possibili.
Gestione modulare delle pratiche 
di acquisizione dei servizi in base 
alle tipologie degli stessi. 
Formulazione dei preventivi di vendita 
in base alla differenziazione specifica 
delle tipologie dei servizi: 
booking, trasporto, sistemazione. 

La Fase di Post-Vendita
Statistiche di acquisizione ed utilizzo dei servizi e statistiche di vendita.
Gestione delle variazioni di vendita e analisi economica del venduto.
Emissione automatica fattura di vendita 
Incassi automatici tramite travel factoring e sollecito incassi.

SIGTO:
Area

Booking
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Certificazione  Compensi
Automatizza la gestione fiscale per 
i compensi assoggettati  a ritenuta 
d’acconto.

Contabilità Finanziaria
Gestisce la liquidità aziendale 
analizzandone l’origine, 
l’utilizzo attuale e futuro.

Recupero Crediti
Permette la gestione
ed il controllo della esposizione 
del credito. 

Contabilità Gestionale
Consente di effettuare 
il controllo economico delle 
singole linee di prodotto 
utilizzando dati contabili ed 
extra-contabili.
 

Beni Ammortizzabili
Consente la corretta tenuta 
contabile di cespiti ammortizzabili 
dal punto di vista fiscale e 
civilistico. Simulazione di calcolo 
ammortamenti.
 

Documenti Contabili Attivi
Consente la gestione e l’emissione 
di fatture, note di credito, conferme 
d’ordine sia in modalità automatica, 
che in modalità manuale, 
catturando in automatico i dati di 
prenotazione da ricevere, giroconto 
iva indetraibile ed altro ancora.

Riclassificazione Saldi Contabili
Genera tutti i livelli di aggregazione 
possibili per ottenere report riclassificati, 
secondo i criteri selezionati dal Tour 
Operator.

Documenti Contabili Passivi 
Consente il controllo formale e 
sostanziale dei documenti passivi 
a fronte di bolle, voucher o contratti 
passivi. Funzioni automatiche per 
generazione registrazioni fatture da 
ricevere, giroconto iva indetraibile ed 
altro ancora.

Portafoglio Effetti
Gestisce gli effetti attivi. Permette la 
gestione della cessione del credito 
tramite collegamento a Società 
di Travel Factoring.  

Gestione Budget
Gestisce la pianificazione economica 
e finanziaria sia a livello aziendale e che per 
ogni singolo Prodotto Viaggio.

SIGIC:
Area

Amministrativa

Contabilità Generale
Il modulo è progettato per consentire la 
corretta gestione delle scritture contabili 
ed I.V.A. richieste  dalla vigente normativa 
fiscale, ed al fine di controllare i rapporti 
debito / credito nei confronti di terzi. Il modulo 
permette di effettuare  la simulazione di 
scenari economici e finanziari differenti e la 
proiezione dei bilanci.
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Richieste di acquisto
Gestisce le R.d.A. provenienti 
dai diversi dipartimenti aziendali 
locali e remoti per essere 
formalizzate successivamente 
in ordine.

Contratti Passivi
Strumento per la 
gestione e il controllo 
dei contratti passivi.

Ordini passivi
Gestione in forma corretta e semplificata, degli uffici preposti all’approvvigionamento. 
Listini prezzi, importazione ed esportazione dati da e per fonti esterne in formati diversi. 
Creazione ed invio automatico documenti.

Bolle entrata 
Gestione e controllo 
dei movimenti di entrata 
relativi ad ordini 
di acquisto.

Movimentazione interna
Consente la gestione dei movimenti 
interni di materiali di produzione 
e di consumo tra magazzini fisici.

Bolle uscita 
Consente l’emissione del documento di trasporto D.D.T. relativo a 
servizi, materiali di consumo attinenti 
l’attività interna o di vendita. Creazione ed invio automatico documenti, 
materiale pubblicitario e campagne di marketing.
 

SIGTO:
Area Ordini 

Passivi

SIGTO:
Area

Magazzino
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