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COMPLETO
E MODULARE 
Con oltre 60 moduli disponibili, puoi scegliere la configurazione 
che più si addice alle esigenze di gestione dell’azienda, senza 
il rischio di sovradimensionare il sistema informativo.
Si possono scegliere inizialmente solo i moduli effettivamente 
necessari, riservandosi la possibilità di integrare l’applicativo 
con ulteriori moduli all’aumentare delle dimensioni della 
azienda o della complessità delle problematiche gestionali. 
Anche il numero degli utenti che utilizza l’applicazione può 
crescere nel tempo, in massima libertà e senza impatto sulle 
prestazioni. A misura d’azienda. 

COMPLETAMENTE 
PERSONALIZZABILE 

Ad Hoc Enterprise, grazie alla tecnologia con cui è sviluppato, 
è estremamente flessibile, configurabile e parametrizzabile 
così da adattarlo alle specifiche esigenze dell’azienda. 
Come lo vuoi, senza intervenire sul codice.

AFFIDABILE
Ad Hoc Enterprise è un ERP a cui puoi affidare tranquillamente 
la tua attività. 
L’efficacia di Ad Hoc Enterprise è garantita dall’esperienza 
ultradecennale e da migliaia di installazioni in tutta Italia. 
Una rete capillare di esperti Zucchetti, in grado di offrire 
assistenza immediata e l’aggiornamento costante in tempo 
reale grazie al servizio “Software Distribution”, ne fanno una 
soluzione su cui poter contare, ogni giorno. Per avere delle 
certezze bisogna affidarsi a un esperto!

VELOCE 

Con Ad Hoc Enterprise puoi chiudere i conti, fare una fattura, 
aggiornare il magazzino più velocemente. Impieghi meno 
tempo in attività noiose e ripetitive e diventi più rapido ed 
efficiente. Chi è veloce arriva per primo al traguardo.

APERTO VERSO 
L’ESTERNO 

Ad Hoc Enterprise permette di estendere i confini della 
propria azienda, integrando via Internet clienti e agenti: 
grazie alla gestione ordini e agenti via web, i clienti possono 
comporre, inoltrare e controllare lo stato di avanzamento dei 
propri ordini, mentre gli agenti hanno a disposizione un  
sistema che fornisce sia lo stato del proprio portafoglio clienti 
sia le informazioni relative a incassato/insoluto.
L’impresa estende i suoi confini.

PROCESSI OTTIMIZZATI 
Controlla e gestisce i flussi organizzativi dell'azienda, stabilendo 
come e quando devono essere svolte le attività e quali sono le 
risorse coinvolte. Gli strumenti a disposizione, attraverso varie fasi 
di controllo, supportano la direzione nelle decisioni strategiche. 
Governare i processi per un business efficiente. 

TECNOLOGIA 
AVANZATA
Ad Hoc Enterprise è compatibile con i più diffusi database 
presenti sul mercato (ORACLE, SQL Server ecc.) ed è disponibile 
in ambiente Windows. 
L’utente può scegliere liberamente l'infrastruttura dei server di 
rete, per sfruttare i vantaggi offerti dalle piattaforme Microsoft 
o dal mondo open source, a cominciare da LINUX (per il 
database server).
Ad Hoc Enterprise supporta lo standard E.D.I. (Electronic Data 
Interchange) per lo scambio elettronico di documenti 
commerciali tra aziende in formato elettronico. Sostituendo i 
tradizionali sistemi cartacei per ordini di acquisto, fatture, 
ordini di pagamento, bolle ecc; permette di ridurre i costi e 
aumentare l’efficienza dei processi, eliminando controlli 
manuali e velocizzando gli scambi commerciali.
La tecnologia amica dell’azienda.

Ad Hoc Enterprise, grazie all’ampia offerta di moduli, consente 
di risolvere le complesse problematiche gestionali delle aziende 
di grandi dimensioni, permettendo agli utenti di operare in un 
contesto uniforme e integrato, indipendentemente dall’area 
applicativa.
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AMMINISTRAZIONE
E FINANZA

CONTROLLO
DI GESTIONE

Racchiude i moduli dedicati alla gestione degli adempi-
menti contabili e fiscali e delle attività amministrative.
Con Ad Hoc Enterprise la contabilità è totalmente 
automatizzata e alimentata direttamente dai dati prove-
nienti dagli altri moduli dell’applicativo (acquisti, vendite, 
cespiti ecc.).
Oltre alle funzioni necessarie per svolgere le attività 
previste dalla normativa civilistica e fiscale, sono disponibili 
numerose funzioni che facilitano l’utente nella gestione 
aziendale: la riclassificazione dei bilanci, il piano dei 
conti, la gestione dei cespiti, delle ritenute d’acconto, il 
bilancio consolidato civilistico per gestire contempora-
neamente bilanci di più gruppi e sottogruppi aziendali.
 Ad Hoc Enterprise offre anche funzioni per il controllo del 
credito aziendale che classificano i clienti in base alla 
situazione creditoria e automatizzano le azioni di sollecito, 
blocco vendite e contenzioso.
Ad Hoc Enterprise permette di gestire la tesoreria aziendale 
per effettuare le registrazioni finanziarie su conti correnti 
bancari, con comunicazione diretta con la banca e la 
riconciliazione automatica dei dati tramite lo standard CBI. 
L’ottimizzazione delle distinte e le strutture di riclassificazione 
libera del cash flow completano le funzioni a disposizione.

Moduli ideati per il completo controllo di gestione.
Ad Hoc Enterprise mette a disposizione funzioni avanzate 
per il controllo di gestione attraverso un’ampia gamma di 
moduli dedicati, che permettono di verificare il consegui-
mento degli obiettivi pianificati e lo scostamento con i 
risultati ottenuti in un certo periodo, in modo da intervenire 
con opportune azioni correttive.
Il modulo di contabilità analitica fornisce la conoscenza 
analitica dei costi/ricavi per reparto/centro di 
responsabilità/business unit/commessa.
La gestione delle diverse fasi di redazione e revisione del 
budget consente di monitorare costantemente gli scosta-
menti tra gli obiettivi previsionali e i dati di consuntivo.
L’analisi di bilancio completa gli strumenti a disposizione 
per ottimizzare il controllo sull’andamento dell’azienda 
grazie alla possibilità di personalizzare gli indici ed effettuare 
confronti e proiezioni sui bilanci.
Ad Hoc Enterprise consente infine di attivare il controllo di 
gestione integrato a livello di gruppo di aziende, in modo 
da  omogeneizzare e riclassificare i dati secondo esigenze 
di gestione diverse da quelle della contabilità.
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VENDITE E ACQUISTI

LOGISTICA
Racchiude i moduli pensati per la gestione completa 
delle attività di vendita e di acquisto.
Ad Hoc Enterprise consente di gestire in maniera agevole 
tutto il ciclo delle vendite e degli acquisti, garantendo la 
massima tracciabilità e il pieno governo di tutto il flusso dei 
documenti generati: ordini clienti e fornitori, D.D.T., fatture 
(anche in formato CBI), ricevute fiscali, proposte di acqui-
sto con riordino automatico ai fornitori, buoni di prelievo a 
magazzino, ordini di allestimento materiali. 
Per ogni articolo si possono impostare listini prezzi e 
gestire sconti/maggiorazioni.
Oltre a ciò, Ad Hoc Enterprise gestisce il fido clienti, calco-
la le provvigioni per gli agenti e gestisce i relativi adempi-
menti, compresi i versamenti Enasarco per i fondi 
previdenza, assistenza e FIRR.
Ad Hoc Enterprise permette di gestire anche le attività 
che precedono la vendita quali la redazione dei docu-
menti di offerta e le attività di promozione sul mercato. 
Ma non solo: tutte le attività e le risorse aziendali possono 
essere coordinate, grazie al modulo attività e servizi, che 
consente anche di descrivere e organizzare la propria 
struttura aziendale e mappare la struttura organizzativa 
del cliente.
Un modulo dedicato permette infine di gestire tutte le 
azioni commerciali tipiche del settore della distribuzione 
organizzata (operazioni a premio, sconti e omaggi ecc.) 
in modo da allineare magazzino e contabilità.

Contiene i moduli legati alla gestione della logistica 
delle merci in azienda. 
Nel magazzino, centro della gestione logistica 
dell’applicazione, vengono definiti magazzini (fisici e 
logici), gli articoli, i servizi, i codici a barre prevedendo 
differenti tipi di valorizzazione delle scorte. 
È possibile impostare un piano di spedizione che consen-
te di definire una priorità per gli ordini da evadere. Confer-
mato il piano di spedizione, il magazziniere ha a disposizio-
ne le funzioni per indicare il luogo in cui reperire la merce, 
dichiarare la merce prelevata e rifornire le aree di picking 
per la successiva gestione dell’imballo della merce 
(packing list).
Ad Hoc Enterprise garantisce inoltre una più avanzata 
tracciabilità dei singoli articoli attraverso l’identificazione di 
lotti, matricole e serial number. Oltre a ciò, è possibile 
effettuare il controllo campionario per valutare le merci 
provenienti da linee di produzione esterne all’azienda.
L’inventario, oltre che a fini fiscali, può essere elaborato per 
fini gestionali (estrazione dell’esistenza fisica, calcolo dei 
prezzi e dei costi dell’articolo alla data dell’inventario).
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PRODUZIONE
UTILITÀ E 
PRODUTTIVITÀ

Contiene i moduli per la gestione completa delle 
attività di produzione. 
L’area è dedicata a risolvere le problematiche tipiche 
delle imprese di produzione o assemblaggio con funzioni 
che gestiscono tutte le fasi della produzione e della 
relativa logistica.
Oltre a funzioni basilari per gestire la distinta base e le 
attività di approvvigionamento materiali, Ad Hoc Enterprise 
adotta una logica M.R.P. (Manufacturing Resource 
Planning) che pianifica il fabbisogno dei materiali in base 
al piano produzione, suggerendo ordini di lavoro e acqui-
sto in modo da ridurre le scorte e il work in progress. 
Attraverso i cicli di lavorazione ogni fase della produzione 
è snellita e velocizzata. 
L‘andamento della produzione è sotto controllo, grazie 
alla rilevazione e all’analisi tempestiva dei dati di produ-
zione provenienti direttamente dai reparti/centri di lavoro. 
Il carico dei reparti produttivi è ottimizzato grazie a uno 
schedulatore che suggerisce le sequenze di lavoro 
ottimali in base a tempi e risorse.
Ad Hoc Enterprise risolve anche le problematiche legate 
agli ordini di produzione presso terzi (conto lavoro) e 
quelle tipiche delle attività di produzione su commessa, 
quali cantieri navali, edili e stradali; produzione macchine 
industriali e impianti.
Ma non solo: Ad Hoc Enterprise è integrato con potenti 
sistemi M.E.S. (Manufacturing Execution System) che 
garantiscono il collegamento diretto ai macchinari ed 
un’efficiente gestione della produzione.

Racchiude moduli con funzionalità trasversali utili a 
rendere più snelle le attività quotidiane e a facilitare la 
comunicazione con l’esterno.
Per i gruppi di aziende che necessitano di condividere 
dati e impostazioni è possibile gestire anagrafiche comuni e 
la sincronizzazione degli archivi anche con transcodifiche.  
Le modifiche ai dati vengono tracciate con alert specifici 
con relativa notifica delle variazioni ai destinatari.
Grazie ai privilegi di accesso, inoltre, l’interfaccia del 
gestionale può essere personalizzata per visualizzare 
solamente le funzioni necessarie a un utente o un gruppo 
di utenti.
Le maschere, i report e i dati del gestionale sono tradotti in 
tempo reale, grazie a dizionari standard disponibili in 
inglese, francese, spagnolo, tedesco e rumeno.

La documentazione prodotta, inoltre, può essere archiviata 
elettronicamente, condivisa e ricercata facilmente. Per 
grandi moli di documenti è disponibile l’archiviazione su un 
server dedicato (EDS) che permette di ridurre i tempi di 
ricerca e accesso ai documenti.
L'azienda può diffondere tutte le informazioni contenute 
nell'applicativo via fax e e-mail ed esportarle verso i più 
diffusi programmi di produttività individuale (Star Office, 
Open Office, MS Office) e verso altri applicativi Zucchetti. 
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POTENZIA LE 
FUNZIONALITÀ DI

CON:

 AD HOC
ENTERPRISE

• INFINITY APPLICATION FRAMEWORK, un ambiente di 
lavoro virtuale con funzionalità che favoriscono la collabo-
razione (News, posta elettronica, agenda e rubrica) e 
sistemi avanzati di gestione dei processi. 

 Accedere e condividere le informazioni, eseguire transazioni 
e collaborare con gli utenti interni ed esterni all'ecosistema 
aziendale non è mai stato così facile.

• INFINITY DMS, un avanzato sistema di gestione e distribu-
zione dei documenti che consente di diminuire tempi e 
costi per l’archiviazione, la ricerca e la condivisione delle 
informazioni.

 Grazie al collegamento con SOStitutiva Infinity, inoltre, è 
possibile effettuare la conservazione sostitutiva a norma di 
legge, eliminando totalmente gli archivi cartacei. 

• INFINITY CRM, il software che permette di gestire a 360° i 
rapporti con i potenziali e i clienti dell'azienda automatizzan-
do le attività di prevendita, vendita e post-vendita in maniera 
semplice e efficace.

• INFINITY PORTAL, il software per la creazione di portali, siti 
di e-commerce e Intranet integrati in tempo reale con il 
sistema informativo aziendale.

• INFOBUSINESS, la soluzione di business intelligence che 
permette di tenere sotto controllo l’andamento dell’azienda 
e ti supporta nelle decisioni quotidiane.

• DOCFINANCE e DOCCREDIT, le soluzioni per gestire tesoreria 
e rischio del credito in un click.

• HR ZUCCHETTI, la soluzione software e hardware per la 
gestione a 360° degli aspetti amministrativi e organizzativi 
del personale.

• INFINITY COMMUNICATION, la piattaforma di Unified 
Communication basata su tecnologia VOIP che permette 
di gestire in maniera unificata la comunicazione aziendale: 
telefono, chat, conferenza, condivisione file finalmente in 
un unico strumento.

• SUPERMERCATO DELL’INFORMAZIONE, il sito informativo 
Zucchetti che offre servizi editoriali gratuiti in materia di 
lavoro, fisco, aspetti societari, tematiche legali oltre a servizi 
a sostegno dell'attività dell'azienda.

• POSTALITE, il servizio web di postalizzazione che consente 
di gestire la spedizione di grandi quantitativi di corrispon-
denza in tempi ridotti, in totale sicurezza e a costi competi-
tivi direttamente dal sito postalite.it.



ad hoc
enterprise
è l’Enterprise Resource Planning (ERP) che 
soddisfa a 360° le esigenze delle medie e 
grandi aziende.

Ad Hoc Enterprise gestisce
in modo integrato tutti i processi
di business rilevanti e strategici
in azienda: amministrazione, contabilità, 
controllo di gestione, vendite, acquisti, 
logistica
e produzione.
Ad Hoc Enterprise è l’ERP
che o�re tutto ciò che serve,
in unico strumento!

POTENZIA LE 
FUNZIONALITÀ DI

CON:

 AD HOC
ENTERPRISE

• INFINITY APPLICATION FRAMEWORK, un ambiente di 
lavoro virtuale con funzionalità che favoriscono la collabora-
zione (News, posta elettronica, agenda e rubrica) e sistemi 
avanzati di gestione dei processi. 

 Accedere e condividere le informazioni, eseguire transazioni e 
collaborare con gli utenti interni ed esterni all'ecosistema 
aziendale non è mai stato così facile.

• INFINITY DMS, un avanzato sistema di gestione e distribuzio-
ne dei documenti che consente di diminuire tempi e costi per 
l’archiviazione, la ricerca e la condivisione delle informazioni.

 Grazie al collegamento con SOStitutiva Infinity, inoltre, è 
possibile effettuare la conservazione sostitutiva a norma di 
legge, eliminando totalmente gli archivi cartacei. 

• INFINITY CRM, il software che permette di gestire a 360° i 
rapporti con i potenziali e i clienti dell'azienda automatizzando le 
attività di prevendita, vendita e post-vendita in maniera semplice 
e efficace.

• INFINITY PORTAL, il software per la creazione di portali, siti 
di e-commerce e Intranet integrati in tempo reale con il 
sistema informativo aziendale.

• INFOBUSINESS, la soluzione di business intelligence che 
permette di tenere sotto controllo l’andamento dell’azienda e ti 
supporta nelle decisioni quotidiane.

• DOCFINANCE e DOCCREDIT, le soluzioni per gestire tesoreria 
e rischio del credito in un click.

• HR ZUCCHETTI, la soluzione software e hardware per la 
gestione a 360° degli aspetti amministrativi e organizzativi 
del personale.

• INFINITY COMMUNICATION, la piattaforma di Unified 
Communication basata su tecnologia VOIP che permette di 
gestire in maniera unificata la comunicazione aziendale: 
telefono, chat, conferenza, condivisione file, finalmente in un 
unico strumento.

• SUPERMERCATO DELL’INFORMAZIONE, il sito informativo 
Zucchetti che offre servizi editoriali gratuiti in materia di 
lavoro, fisco, aspetti societari, tematiche legali oltre a servizi 
a sostegno dell'attività dell'azienda.



ad hoc
enterprise
è l’Enterprise Resource Planning (ERP) 
che soddisfa a 360° le esigenze
delle medie e grandi aziende.

Ad Hoc Enterprise gestisce
in modo integrato tutti i processi
di business rilevanti e strategici
in azienda: amministrazione, 
contabilità, controllo di gestione, 
vendite, acquisti, logistica
e produzione.
Ad Hoc Enterprise è l’ERP
che offre tutto ciò che serve,
in unico strumento!

AD HOC
ENTER
PRISE

È LA SOLUZIONE 
IDEALE PER LE 
AZIENDE DEI 
SETTORI:
• COMMERCIO E SERVIZI
• DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA
• MANIFATTURIERO
• CANTIERISTICA

Ma non solo ...!

Con soluzioni a progetto Ad Hoc Enteprise 

si adatta bene alle esigenze specifiche 

delle aziende di qualsiasi settore

o nicchia di mercato.
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