case history

cliente
Editoriale Il Fatto S.p.A.
settore merceologico
Editoria - Quotidiani
numero addetti
70
fatturato

Gestionale 2 Zucchetti,
il software da prima pagina

30 milioni di euro
23 settembre 2009: esce in edicola il
sito internet
www.ilfattoquotidiano.it
soluzioni Zucchetti in uso:
> Gestionale 2
Partner Zucchetti:
Specializzata nella fornitura di soluzioni software
gestionali integrate nell’area Contabile, Fiscale, ERP e
HR, B.M.B. si afferma per il valido supporto ai clienti sia
nella fase di scelta delle soluzioni sia per i qualificati
servizi post vendita. Si avvale di uno staff altamente
qualificato di oltre 20 persone in grado di realizzare
ambiziosi progetti in ambito aziendale (rivolti anche ad
aziende di primaria importanza a livello nazionale e
e) e per il mondo dei Profess
internazionale)
Professionisti.

Via Mura Dei
ei Francesi
Francesi, 179/b - 00043 Cia
Ciampino (RM)
Tel +39 06 790 733 47 - Fax +39 06 790 733 36
Email: marketing@bmbsas.it - www.bmbsas.it

primo numero de “Il Fatto Quotidiano”
diretto da Antonio Padellaro
22 giugno 2010: è online il sito web del
giornale, diretto da Peter Gomez
Il Fatto Quotidiano ottiene un crescente
successo di pubblico, facendo registrare
nel biennio 2010-2012 una diffusione
media giornaliera di oltre 75.000 copie e
totalizzando circa 30 milioni di Euro di
ricavi/anno.

case history

Esigenze del cliente

Perché Zucchetti?

L’esigenza dell’Editoriale Il Fatto era quella di dotarsi di un sistema

Risponde il Dott. Daniele Panetta - Direttore Generale

interno per la gestione completa della contabilità aziendale sia dal
punto di vista fiscale che gestionale e analitico, con previsioni periodiche anche per la parte finanziaria. Il cliente, già utilizzatore di un
sistema aziendale di settore per la gestione dei Borderò editoriali,
aveva inoltre la necessità di importare automaticamente gli stessi nel

Oltre alla normale gestione della contabilità generale ed analitica, il
sistema Gestionale 2 ci ha consentito l’integrazione dei vari flussi di
produzione tra Borderò esterni, il controllo di gestione e la contabilità,
automatizzando le lavorazioni e riducendo l’effort di personale amministrativo.

sistema contabile per evitare l’immissione manuale di migliaia di
movimenti. Altra richiesta era quella di tenere sotto controllo la
movimentazione del magazzino “carta” dislocato presso il centro
stampa, per monitorarne il consumo e la gestione delle scorte.

Progetto realizzato
Con l’utilizzo dell’intera area contabile di Gestionale 2 Zucchetti, il
Cliente ha automatizzato completamente la parte contabile e fiscale
facendo fronte anche a tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina
dell’IVA sull’editoria. Gestionale 2 con i moduli della contabilità
analitica e della tesoreria ha permesso di impostare un efficiente
sistema per il controllo di gestione sia a consuntivo che a preventivo.
Con la funzione di importazione dati del ciclo passivo di Gestionale 2 si
è automatizzata l’acquisizione dei Borderò (provenienti dal sistema
interno del cliente) eliminando completamente l’immissione manuale e
chiudendo il ciclo contabile inclusa la gestione completa delle ritenute,
delle certificazioni e del file 770. Per quanto riguarda l’area logistica,
l’utilizzo dei moduli ciclo passivo e gestione magazzino hanno permesso il controllo in tempo reale del magazzino “carta” e la contabilizzazione automatica degli acquisti.
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