
Con GESTIONALE1,
INFOBUSINESS E COG3

il governo dell’azienda
È GARANTITO

case history

> Gestionale 1  
> InfoBusiness
> CoG3 di Informatica Operativa
 (Controllo di gestione - Gestione 
 Budget dei costi e dei ricavi) 

soluzioni Zucchetti in uso:

settore merceologico

certificazioni imprese
arredamento e del legno 

numero addetti

13

sito internet

www.icila.org

ICILA è il maggiore ente di certificazione specifico 

per i settori dell’arredamento e del legno. Creato 

dai produttori, commercianti ed enti di 

riferimento dei settori dell’arredamento e del 

legno, fa parte del gruppo IMQ. 

ICILA rilascia attestati di altissimo valore 

internazionale per l’accreditamento Sincert e per 

l’appartenenza a IQNet, la maggiore struttura 

certificativa mondiale. ICILA è presente nelle 

regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia 

Romagna, Friuli, Lazio, Lombardia, Marche, 

Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, 

Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

ragione sociale

ICILA SRL 

Partner Zucchetti: 

Informatica Operativa dopo aver maturato una 
significativa esperienza decennale come agenzia 
Zucchetti, nel 1997  è diventata partner Zucchetti.
Informatica Operativa, costituita da un team di 
persone con esperienze manageriali e informatiche, 
riunisce l’esperienza di professionisti che hanno 
affiancato oltre 500 imprese nella loro crescita e nel 
loro consolidamento tramite verticalizzazioni 
integrate ai gestionali Zucchetti, specifiche per ogni 
attività.

Via del Commercio, 29 - 26013 Crema (CR)
Tel +39 0373 86749 - Fax +39 0373 569970

commerciale@infoperativa.it



case history

via Solferino, 1 - 26900 LODI • tel. 0371/594.24.44
fax 0371/594.25.20 • e-mail: market@zucchetti.it

www.zucchetti.it

Esigenze del cliente

ICILA aveva l’esigenza di gestire la contabilità in maniera 
semplice e di effettuare un puntuale controllo di gestione per 
verificare con tempestività i risultati e individuare aree di 
eccellenza e di criticità. L’analisi dei dati doveva essere semplice 
e intuitiva, i dati analizzati dovevano essere distribuibili e 
accessibili agli utenti incaricati.

Progetto realizzato

Dopo aver implementato Gestionale 1 per la gestione della 
contabilità, è stato avviato il modulo CoG3 per il controllo di 
gestione realizzato da Informatica Operativa.  
Partendo dal piano dei conti elaborato con Gestionale 1, Cog3 
procede con la riclassificazione del conto economico; abbina ai 
ricavi i relativi costi per il confronto (ad es. il costo del personale 
e i vari costi di struttura si ripartiscono sui ricavi dei vari servizi o 
prodotti) in modo da ottenere esattamente i reali guadagni su 
ogni centri di ricavo. 
Con CoG3, ICILA gestisce anche il budget e il forecast per 
verificare eventuali scostamenti e controllare tempestivamente i 
risultati con una rendicontazione mensile progressiva in modo 
da individuare aree di eccellenza e di criticità e poter intervenire 
quindi con azioni di miglioramento.
 Alla fine CoG3 elabora i movimenti contabili sulla base delle 
informazioni inserite precedentemente.
Per l’analisi e la visualizzazione dei dati elaborati ICILA sfrutta le 
potenzialità di InfoBusiness , la soluzione di business intelligen-
ce Zucchetti.

Con Gestionale 1, CoG3 e InfoBusiness ICILA riesce ad avere il 
pieno governo delle risorse e  a misurare l’allineamento di tutte 
le aree aziendali.

Perché Zucchetti?

Risponde l’Ing. Marina Crippa, Titolare
Grazie a Gestionale 1 e alle molteplici analisi di valutazione e 
controllo di CoG3 e InfoBusiness, siamo riusciti a ottenere una 
risposta alle nostre esigenze di reporting e elaborazione dati in 
riferimento ai COSTI e ai RICAVI.
-    Realizzare le analisi dei dati relativi al conto economico 
(bilancio di verifica mensile) in riferimento agli omologhi dati di 
budget è veramente semplice e immediato, così come creare 
uno scenario di forecast, in riferimento alle voci del conto 
economico.




