ZUCCHETTI
LA PRIMA AZIENDA
ITALIANA DI SOFTWARE

Il software che crea successo
innovazione qualità eccellenza passione business leadership lavoro

La nostra
innovazione,
le tue performance
Da oltre 40 anni Aziende,
Professionisti e Associazioni di
categoria trovano in Zucchetti un
partner che realizza soluzioni con
la tecnologia più avanzata.
Ciò consente ai Clienti di acquisire
importanti vantaggi competitivi e
di avere un business di successo.
Un’ampia e innovativa offerta di
soluzioni software, hardware e
servizi che permette al Cliente di
disporre della migliore soluzione
sul mercato e di avvalersi di un
unico Partner in grado di
soddisfare le più svariate esigenze
di carattere informatico.

Connessi con
il tuo business
Attraverso personale altamente
qualificato il Cliente è seguito in
ogni fase ed esigenza: da un
competente supporto pre-vendita
per individuare la migliore
soluzione a un tempestivo
supporto post-vendita, da una
puntuale formazione per sfruttare
al meglio le potenzialità delle
soluzioni a un costante
aggiornamento su tematiche
civilistiche, contabili, fiscali,
giuslavoristiche e previdenziali.
Più di 4.000 addetti, di cui oltre
1.000 dedicati alla Ricerca e
Sviluppo, al servizio di oltre
160.000 Clienti.

Presenti, efficienti,
al tuo servizio
in Italia...
Siamo al fianco dei nostri Clienti
con sedi in tutta Italia e più di 900
Partner: così possiamo garantire
un supporto costante e
tempestivo.

...e nel mondo
Supportiamo le necessità di
aziende con sedi e filiali all’estero
con nostre società in Austria,
Brasile, Bulgaria, Francia,
Germania, Romania, Spagna,
Svizzera, UK, USA e oltre 200
Partner in 50 paesi del mondo.

Il partner giusto per l’innovazione
di aziende, professionisti e associazioni

•
•
•
•
•

Gestionali/ERP
Controllo di gestione
Tesoreria e gestione del credito
Fatturazione elettronica
POS & Mobile payment

GESTIONE
DOCUMENTALE
• DMS
• Conservazione digitale
• PEC, Firma digitale e Marca
temporale
• Stampa digitale e
postalizzazione online

DIGITAL MARKETING
•
•
•
•

CRM
Portali e E-Commerce
Prenotazioni online
SMS e Mobile marketing

ANALISI
• Business intelligence
• Analytics

ASSET MANAGEMENT
• Gestione risorse energetiche
• Gestione attività
tecnico-manutentive
• Gestione rifiuti

HR
•
•
•
•

Paghe
Presenze e Workflow Presenze
Costi e budget del personale
Selezione, Formazione e
Valutazione delle risorse umane
• Welfare
• Buoni pasto elettronici

WORKFORCE
• Previsione fabbisogno di
personale
• Pianificazione e gestione turni
• Timesheet

TRAVEL & FLEET
• Trasferte
• Note spese
• Gestione flotte auto

SAFETY & SECURITY
•
•
•
•
•
•
•
•

Valutazione rischi e DVR
Sorveglianza sanitaria
Adempimenti formativi
Appalti e qualifica fornitori
Audit
Controllo accessi
Videosorveglianza
Monitoraggio parametri
ambientali

PROFESSIONISTI
E ASSOCIAZIONI
• Soluzioni contabili e fiscali per
commercialisti
• Organizzazione e gestione studio
• Software per la consulenza e il
controllo di gestione dei clienti
• Portale per comunicare, collaborare
e offrire servizi alle imprese
• Gestione studi legali
• Gestione procedure fallimentari
ed esecutive
• 730 per assistenza fiscale dei CAF
• Software cloud per notai

E INOLTRE...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

System integration
Data Center: Hosting e Housing
Gestione privacy
Enterprise Social Network
Unified Communication & Collaboration
Controllo e automazione impianti
sportivi, fiere, musei ecc.
Robotica
Enterprise App
PMS e Booking Engine
Servizi Web: visure, servizi camerali,
report affidabilità

INTERNET OF THINGS
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Via Solferino 1, 26900 Lodi
Tel. +39 0371/594.2444
Fax +39 0371/594.2520
market@zucchetti.it

www.zucchetti.it
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GESTIONE E
CONTABILITÀ

