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>>>> una dichiarazione... e non ci siamo più lasciati una dichiarazione... e non ci siamo più lasciati <<<<

INFINITYINFINITY



Nuovo modello organizzativo dell’associazione  Nuovo modello organizzativo dell’associazione      

La maggior complessità nella gestione dell’associazioneLa maggior complessità nella gestione dell’associazione e  e 

le esigenze degli associati richiedono un’organizzazione le esigenze degli associati richiedono un’organizzazione 

che dia risposte immediateche dia risposte immediate, non solo per fornire i servizi non solo per fornire i servizi 

tradizionalitradizionali,  ma anche per supportare nell’attività di  ma anche per supportare nell’attività di 

consulenza. consulenza. 

La condivisione dei processi nonchè  lo scambio delle La condivisione dei processi nonchè  lo scambio delle 

informazioni via web si realizza in un sistema apertoinformazioni via web si realizza in un sistema aperto, 

dove associazione e impresa associata s’incontrano e dove associazione e impresa associata s’incontrano e 

operano con un’unica soluzione che permette una operano con un’unica soluzione che permette una 

comunicazione tempestiva.comunicazione tempestiva.

AGO Infinity AGO Infinity garantisce il governo dei sempre più garantisce il governo dei sempre più 

complessi flussi di lavoro dell’associazione nonchè la complessi flussi di lavoro dell’associazione nonchè la 

gestione strategica delle risorse internegestione strategica delle risorse interne, con un conse con un conse-

guente vantaggio in termini di produttività.guente vantaggio in termini di produttività.

INFINITY >>>>
>> >>

Organizzazione  |  Controllo  |  Sintesi   |  PartecipazioneOrganizzazione  |  Controllo  |  Sintesi   |  Partecipazione

Contabilità generaleContabilità generale

Bilancio Bilancio 

Contabilità IVAContabilità IVA

Dichiarazioni e Comunicazioni fiscaliDichiarazioni e Comunicazioni fiscali

VersamentiVersamenti

Gestione documentaleGestione documentale

ParcellazioneParcellazione

Organizzazione studioOrganizzazione studio

FatturazioneFatturazione

Gestione scadenzeGestione scadenze

ScadenziariScadenziari

Zucchetti opera da sempre sul mercato con un approccio collaborativo mettendo al centro Zucchetti opera da sempre sul mercato con un approccio collaborativo mettendo al centro 

della propria strategia di business una rete qualificata di Partner che offre consulenza della propria strategia di business una rete qualificata di Partner che offre consulenza 

organizzativaorganizzativa, supporto applicativo e tecnologico necessario per l’utilizzo di AGO Infinity. La  supporto applicativo e tecnologico necessario per l’utilizzo di AGO Infinity. La 

capillarità territoriale e le competenze sul campo sono la garanzia per un progetto di successo.capillarità territoriale e le competenze sul campo sono la garanzia per un progetto di successo.



Un'unica soluzione per tutte le attività dell’associazione  |Un'unica soluzione per tutte le attività dell’associazione  | In Ago Infinity tutti i dati sono In Ago Infinity tutti i dati sono 

inseriti una sola volta e sono utilizzati per i vari adempimenti. I processi si semplificano inseriti una sola volta e sono utilizzati per i vari adempimenti. I processi si semplificano 

e l’efficienza operativa dell’associazione aumenta con un significativo incremento della e l’efficienza operativa dell’associazione aumenta con un significativo incremento della 

produttività.produttività.

>>Sei  l ’ un ica  per  me>Sei  l ’ un ica  per  me<<

INFINITYINFINITY



Un efficace sistema di controllo delle attivitàUn efficace sistema di controllo delle attività, delle tempistiche e delle scadenze delle tempistiche e delle scadenze  |  |    

Ago Infinity ha un sistema di controllo dei tempi di lavoro e delle scadenze che aiuta il Ago Infinity ha un sistema di controllo dei tempi di lavoro e delle scadenze che aiuta il 

l’organizzazione delle attività dell’associazione: cosa fare? chi deve fare (in funzione al l’organizzazione delle attività dell’associazione: cosa fare? chi deve fare (in funzione al 

carico di lavoro delle varie persone e delle urgenze)? come? quando? quanto costa carico di lavoro delle varie persone e delle urgenze)? come? quando? quanto costa 

ogni attività? Ago Infinity fornisce all'associazione un quadro completo attraverso ogni attività? Ago Infinity fornisce all'associazione un quadro completo attraverso 

verifiche svolte per attività e per operatore e fornisce inoltre un costante monitoragverifiche svolte per attività e per operatore e fornisce inoltre un costante monitorag-

gio della marginalità dell'associato.gio della marginalità dell'associato.

>>Non d iment ico mai  >Non d iment ico mai  

i l  nost ro  ann iversar ioi l  nost ro  ann iversar io<<

INFINITYINFINITY



INFINITYINFINITY

Le informazioni hanno una nuova  prospettivaLe informazioni hanno una nuova  prospettiva  |  | L’operatore dell’associazione può L’operatore dell’associazione può 

navigare tra i dati, scegliendo di visualizzare le informazioni sia in modo analitico che navigare tra i dati, scegliendo di visualizzare le informazioni sia in modo analitico che 

sintetico utili per le sessioni con gli associati (risultato d’esercizio, civilistico e fiscale, sintetico utili per le sessioni con gli associati (risultato d’esercizio, civilistico e fiscale, 

imposte, valore delle rimanenze...), per fornire servizi a valore sempre più personalizzati imposte, valore delle rimanenze...), per fornire servizi a valore sempre più personalizzati 

e per dare risposte in tempo reale, con anche la possibilità di simulare la determinazioe per dare risposte in tempo reale, con anche la possibilità di simulare la determinazio-

ne del reddito, il corrispondente carico tributario...ne del reddito, il corrispondente carico tributario...

>>Con te  vedo i l  mondo>Con te  vedo i l  mondo

con occh i  d ivers icon occh i  d ivers i<<



INFINITYINFINITY
Il documento come punto di partenza e arrivoIl documento come punto di partenza e arrivo  |  |    I documenti prodotti da Ago Infinity I documenti prodotti da Ago Infinity 

non solo permettono di vedere tutte le informazioni relative all’associato e di esportarle non solo permettono di vedere tutte le informazioni relative all’associato e di esportarle 

facilmente su qualsiasi foglio di lavoro, ma facilitano anche il controllo dei dati permetfacilmente su qualsiasi foglio di lavoro, ma facilitano anche il controllo dei dati permet-

tendo di modificarli mediante un accesso diretto alle funzionalità che li hanno generati, tendo di modificarli mediante un accesso diretto alle funzionalità che li hanno generati, 

adeguando automaticamente gli adempimenti influenzati da tali variazioni.adeguando automaticamente gli adempimenti influenzati da tali variazioni.

>>Con te  so  sempre>Con te  so  sempre

qua l i  tast i  toccarequa l i  tast i  toccare<<



INFINITYINFINITTY

Visione immediata dello stato avanzamento lavoriVisione immediata dello stato avanzamento lavori  |  |    Ago Infinity rende semplici e sicuri Ago Infinity rende semplici e sicuri 

gli adempimenti dell’associazione quale intermediario (versamenti telematici, invii gli adempimenti dell’associazione quale intermediario (versamenti telematici, invii 

telematici delle dichiarazioni) fornendogli un aiuto immediato e mirato con elenchi, telematici delle dichiarazioni) fornendogli un aiuto immediato e mirato con elenchi, 

controlli, pianificazione ed evidenziando le priorità.controlli, pianificazione ed evidenziando le priorità.

Ago Infinity ad esempio risponde a queste domande: per quante aziende associate è Ago Infinity ad esempio risponde a queste domande: per quante aziende associate è 

stato fatto il versamento IVA questo mese? Qual’è la tempistica e la priorità per stato fatto il versamento IVA questo mese? Qual’è la tempistica e la priorità per 

l’esecuzione dei versamenti? Quanti sono i bilanci già depositati? Per quanti associati l’esecuzione dei versamenti? Quanti sono i bilanci già depositati? Per quanti associati 

sono già state versate le imposte? sono già state versate le imposte? 

Ago Infinity interagisce con l’ambiente telematico eseguendo automaticamente tutto Ago Infinity interagisce con l’ambiente telematico eseguendo automaticamente tutto 

quanto necessario per la gestione della pratica telematica relativamente ad invio e quanto necessario per la gestione della pratica telematica relativamente ad invio e 

ricezione.ricezione.

>>Sa i  darmi  tutto  que l lo>Sai  darmi  tutto  que l lo

d i  cu i  ho  b isognodi  cu i  ho  b isogno<<
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INFINITYINFINITY

Conoscenza completa delle aziende associateConoscenza completa delle aziende associate  |  |    Ago Infinity mette a disposizione Ago Infinity mette a disposizione 

dell’associazione, in modo semplice ed immediato, la situazione economica, fiscale e dell’associazione, in modo semplice ed immediato, la situazione economica, fiscale e 

finanziaria degli associati per facilitare l’attività di consulenza.finanziaria degli associati per facilitare l’attività di consulenza.

E’ inoltre possibile vedere: fatturato di ogni associato, posizione debitoria per scadenE’ inoltre possibile vedere: fatturato di ogni associato, posizione debitoria per scaden-

za, anzianità dello scaduto... così pure la produttività, i costi e i ricavi dell’associazione za, anzianità dello scaduto... così pure la produttività, i costi e i ricavi dell’associazione 

sia totali che per ogni attività suddivisi per associato.sia totali che per ogni attività suddivisi per associato.

>>T i  conosco>Ti  conosco

come le  mie  taschecome le  mie  tasche<<



INFINITYINFINITY L’integrazione tra associazione e aziende associateL’integrazione tra associazione e aziende associate  |  |    La moderna tecnologia web La moderna tecnologia web 

permette l’interazione tra l’associazione e le aziende associate che, operando permette l’interazione tra l’associazione e le aziende associate che, operando 

all’interno dello stesso sistema, hanno i dati sempre aggiornati e allineati: dalla condiviall’interno dello stesso sistema, hanno i dati sempre aggiornati e allineati: dalla condivi-

sione dei documenti agli adempimenti per i versamenti, ai dati in contabilità (ciclo attivo, sione dei documenti agli adempimenti per i versamenti, ai dati in contabilità (ciclo attivo, 

registrazioni passive, scadenziario dei pagamenti...). La soluzione garantisce un accesso registrazioni passive, scadenziario dei pagamenti...). La soluzione garantisce un accesso 

in sicurezza e consente di assegnare le attività ai diversi utenti dell’associazione ed alle in sicurezza e consente di assegnare le attività ai diversi utenti dell’associazione ed alle 

aziende associate, in considerazione di competenze ed esigenze.aziende associate, in considerazione di competenze ed esigenze.

>>Siamo una coppia . . .>S iamo una coppia . . .

@per taper ta<<


