




GUARDA
LA TUA AZIENDA 
DA UN NUOVO

PUNTO
DI VISTA 

AD HOC INFINITY



AD HOC INFINITY
LE MIGLIORI PERFORMANCE
PER LA TUA IMPRESA

La continua evoluzione del 

mercato e dello scenario 

tecnologico e la crescente 

necessità di governare i 

processi aziendali con un 

unico processo, richiedono 

soluzioni con funzionalità 

sempre più specifiche ed 

innovative. 

Per questo motivo 

occorrono software 

altamente flessibili, 

con una copertura 

applicativa estesa anche 

a problematiche che 

vadano oltre le tradizionali 

tematiche gestionali. 

La sfida è governare la 

complessità rendendola 

semplice, garantire un 

approccio concreto e 

flessibile ai processi e offrire 

soluzioni in linea con le 

esigenze e le aspettative 

dell’impresa moderna. 

Ad Hoc Infinity è il 

software gestionale 

ERP flessibile, ideale per 

governare la complessità e 

gestire in maniera semplice 

ed efficace i processi 

aziendali, resi complessi 

dall’evoluzione del mercato. 

Ad Hoc Infinity soddisfa 

in modo completo le 

esigenze gestionali delle 

grandi aziende, rimanendo 

fortemente scalabile ed 

adattabile in modo rapido 

e vantaggioso alle mutevoli 

esigenze di business e 

mercato. Consente inoltre 

di gestire sinergicamente 

i gruppi aziendali, le unità 

operative o gli stabilimenti 

produttivi.   



RISOLVE
tutte le problematiche
gestionali

SEMPLIFICA
la gestione della tua impresa 

GESTISCE
i progetti in maniera efficace 

RISPONDE
alle esigenze delle grandi
aziende



FUNZIONALITÀ

Ad Hoc Infinity è la soluzione 

gestionale ERP che permette           

di integrare tutti gli aspetti della 

gestione aziendale che possono 

essere automatizzati e monitorati.

ESPLORA 
NUOVE
STRADE… 

TROVA
NUOVI
PERCORSI 



VANTAGGI 

1. AMMINISTRAZIONE                

E FINANZA: Contabilità generale, 

Cespiti, Ritenute d’acconto, 

Tesoreria, Remote Banking, Cash 

Flow, Gestione del Credito. 

2. CONTROLLO DI GESTIONE: 

Contabilità Analitica, Controllo 

di gestione – Funzioni Avanzate, 

Attività e Servizi, Gestione 

Progetti. 

• Semplice da utilizzare grazie 

a un’interfaccia estremamente 

intuitiva.

• Massima accessibilità delle 

informazioni sfruttando tutte 

le potenzialità proprie del web 

con informazioni disponibili                          

e condivisibili, aggiornate                   

in tempo reale.

• Nativamente multilingua.

• Automatizzazione                          

e ottimizzazione dei processi 

aziendali grazie al modulo                    

di Business Process Management.

• Incremento dell’efficienza 

operativa.

• Ottimizzazione di tempi,           

costi e risorse.

• Collaborazione tra utenti interni       

e esterni all’azienda.

• Condivisione del patrimonio 

informativo aziendale

• Massima possibilità di profilazione 

e personalizzazione di utilizzo.

3. VENDITE E ACQUISTI: Ciclo 

Vendite, Contributi Accessori (CONAI, 

RAEE), Contratti Commerciali, Vendite 

Funzioni Avanzate, Acquisti Funzioni 

Avanzate, Accettazione Materiali, 

P.O.S. (Point of sale) e Contratti di 

manutenzione.

4. LOGISTICA: Magazzino Ciclo 

Attivo/Passivo, Logistica Avanzata, 

Distinta Base  



Ad Hoc Infinity è una 
soluzione integralmente 
Web, utilizzabile dai più 
diffusi Internet Browser          
di ultima generazione       
senza necessità di installare 
alcun software sul client. 

Ad Hoc Infinity è l’ERP accessibile 

via web per le medie e grandi 

aziende. È parte di Infinity 

Zucchetti, la suite software                                         

che in un’unica soluzione 

modulare, soddisfa le esigenze 

di ogni area aziendale: 

amministrazione, finanza                  

e controllo, vendite, acquisti, 

logistica, produzione, risorse 

umane, direzione, sicurezza.

MOLTO PIÙ 
DI UN SEMPLICE ERP

UN CUORE
PULSANTE
PER ANDARE
LONTANO 



È perfettamente integrato con          

i seguenti software:

Infinity Portal 

per creare portali Enterprise, 

Intranet e siti E-Commerce B2B, 

B2C.

Infinity DMS 

per la completa gestione                 

e archiviazione dei documenti 

aziendali.

Infinity CRM

per fidelizzare i tuoi clienti             

e acquisirne di nuovi.

Conservazione Zucchetti

per effettuare la Conservazione 

Digitale dei documenti a norma     

di legge.

InfoBusiness 

la business intelligence                  

per prendere decisioni strategiche 

per la tua azienda.

Infinity Analytics

il servizio di enterprise analytics.

HR Zucchetti 

per gestire al meglio il personale.

 

Digital Hub Zucchetti

per semplificare il processo           

di fatturazione verso aziende 

(B2B), Pubblica Amministrazione 

e privati.

 

Business APP

per portare il business sempre    

con te, anche in mobilità.

INTEGRAZIONI



BUSINESS 
INTELLIGENCE
& ANALYTICS

COLLABORATION & 
COMMUNICATION

DOCUMENT 
MANAGEMENT

PORTAL & 
E-COMMERCE

CRM FATTURAZIONE
ELETTRONICA

ERP

UN’UNICA PIATTAFORMA INTEGRATA
PER LA GESTIONE DELL’AZIENDA

Infinity Zucchetti è la piattaforma software che, attraverso 

un’ampia scelta di moduli dedicati, consente di soddisfare 

le esigenze di ogni area aziendale: amministrazione, 

finanza e controllo, logistica, acquisti, marketing, vendite, 

post-vendita, produzione, risorse umane, sicurezza, IT, 

comunicazione. 

Disponibile via web, cloud e su dispositivi mobile. 

Infinity Zucchetti è la suite software completa per l’impresa 

che vuole gestire tutti i processi aziendali.

INFINITY ZUCCHETTI

LASUITE 4



4
IL MONDO
DELLE SOLUZIONI INFINITY
NON FINISCE QUI!

Con Infinity Zucchetti 

l’azienda diventa un vero 

Virtual Workspace, un 

luogo di lavoro virtuale, 

accessibile ovunque con un 

semplice Internet browser, 

dove è possibile accedere 

alle informazioni, eseguire 

transazioni e collaborare con 

gli utenti interni ed esterni 

all’ecosistema aziendale, 

semplificando le attività 

quotidiane e massimizzando 

l’efficienza.

Hr 

Travel & Fleet 

Workforce Management

Safety & Security

Audit Management

Asset

Infinity Zucchetti infatti è la più ampia 
piattaforma sul mercato che dà una risposta 
per ogni area aziendale, realizzando una 
nuova concezione dell’organizzazione.
Soluzioni che, sviluppate con un unico 
linguaggio di sviluppo e totalmente 
web-native, sono tra loro collegate per 
offrire un’unica user experience, favorire 
la collaborazione all’interno delle diverse 
divisioni aziendali e porre le basi per la 
realizzazione di articolati progetti e
sistemi informativi.



Il software che crea successo

Via Solferino, 1

26900 Lodi, ITALY
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www.infinityzucchetti.it




