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L’INNOVAZIONE 
IN ZUCCHETTI

Zucchetti è leader nell’innovazione: è
stata infatti la prima azienda a trasmet-
tere gli aggiornamenti dei programmi
via etere e poi via satellite, nonché ad
usare il microchip nella rilevazione pre-
senze, a fare le dichiarazioni dei redditi
in automatico, ecc.

IL GRUPPO 
ZUCCHETTI

conta più di 1.300 dipendenti, ha una
rete di oltre 900 distributori sull'intero
territorio nazionale e più di 450.000
procedure installate presso gli oltre
50.000 clienti.

Solo Zucchetti ha soluzioni innovative che danno
vantaggi competitivi ad aziende, banche, enti,
professionisti, associazioni e privati.

! sviluppo di progetti informatici su misura per aziende di qualunque dimensione, banche ed
enti pubblici (Fiera di Milano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rusconi Editore, ecc.);

! gestionali ed ERP per aziende piccole, medie e grandi, anche in ASP;
! software per la gestione ed il controllo della produzione;
! tool di sviluppo e i-CASE;
! software per la gestione del personale (paghe, budget del personale, ecc.) per aziende,

banche, enti pubblici, assicurazioni e associazioni di categoria, anche su Internet e in ASP;
! sistemi (hardware e software) di rilevazione presenze, controllo accessi, raccolta dati della

produzione e del magazzino, per piccole, medie e grandi aziende, banche, ecc.;
! gestione eventi, fiere, manifestazioni sportive e culturali;
! sistema per rilevare i dati dei partecipanti a fiere, congressi, corsi di aggiornamento

professionale, ecc.;
! sistema per la gestione completa delle assemblee societarie;
! sistema per l’automazione delle biglietterie;
! sistemi di controllo accessi e sicurezza anche per le abitazioni;
! sistemi informativi integrati per enti pubblici (comuni, province, regioni, ecc.), i primi ed unici

pensati e realizzati per lavorare su Internet e utilizzabili anche “in affitto” in ASP;
! CRM, anche in ASP;
! procedure per commercialisti, associazioni di categoria e consulenti del lavoro, anche in ASP;
! programmi per avvocati;
! software per la gestione delle procedure fallimentari;
! editoria on line con IL SUPERMERCATO DELL’INFORMAZIONE: servizi camerali (visure,

protocollo, bilanci, ecc.), servizi editoriali su fisco, contabilità, amministrazione, finanza, ecc.,
visure ipocatastali e molto altro ancora;

! servizi Internet (connettività, hosting, housing, ecc.); consulting e system integration;
! soluzioni e-business: sistema web integrato per l’impresa estesa (condivisione dati,

messaggistica, CRM, autopubblicazione guidata del sito Internet, creazione e gestione
cataloghi prodotti, integrazione con i sistemi informativi aziendali);

! programmi di estrazione dati e data warehouse per banche ed aziende;
! progettazione ed automazione per catene di lavanderie, centri medici e realizzazione di

tosaerba ed elettrodomestici robotizzati, ecc.;
! consulenza per aziende, professionisti, banche, enti pubblici anche per ottenere le

certificazioni ISO;
! corsi di formazione informatica, professionale, linguistica anche on line;
! servizi tipografici su Internet (biglietti da visita, carta intestata, ecc.).
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! l’Utente può ottenere gli elenchi o le stampe che più soddisfano le sue esigenze abbinando tra loro innumerevoli
parametri di selezione. Ad esempio si può richiedere l’elenco delle dichiarazioni abbinate ad un determinato sostituto
che risultano errate ma non ancora stampate oppure le dichiarazioni gestite da un determinato operatore che risultano
incomplete oppure sospese per un motivo specifico, ecc.;

! è possibile definire quali operatori abilitare o meno alla gestione delle principali funzioni dell’applicativo (ad es.si può
scegliere a quali utenti consentire di confermare le dichiarazioni oppure consentire di gestire le tabelle o di effettuare
cancellazioni, ecc.).

Modello 730 - Gestione non integrata con gli applicativi Zucchetti 

La Zucchetti offre anche programmi per la gestione di 730, ICI, ISE, Fatture, DSU, RED e Unico, non integrati con le
procedure contabili e fiscali Zucchetti.
Pertanto, questi programmi sono la soluzione ideale per le organizzazioni che svolgono solo l’attività di CAF.

Gli applicativi, disponibili in versione grafica Windows, consentono al CAF di erogare tutte le prestazioni ai propri
clienti in tempo reale, in quanto sono stati studiati appositamente con le seguenti funzioni e caratteristiche:

! facilità ed immediatezza di utilizzo (la grafica a video sulla quale lavora l’o-
peratore, ripropone fedelmente i modelli fiscali);

! uniformità dei tasti funzione;
! autoinstallazione delle procedure;
! rapidità nell’esecuzione (utilizzo di comandi rapidi);
! riduzione al minimo del traffico di rete in quanto sono ottimizzate le ope-

razioni Input/Output ed i dati in lavorazione sono trasferiti sul Client e ripor-
tati sul Server solo al momento della conferma;

! garanzia di stabilità degli archivi;
! programmi di statistica completi e dotati di numerosissime opzioni;
! programmi di trasferimento e ricezione dei dati elaborati nelle varie zone;
! gestione dello stato di avanzamento lavori di ogni singola dichiarazione;
! gestione dello storico di ogni singola dichiarazione;
! gestione del /4 e dell’ICI anche differita a Service esterni;
! gestione di tutte le stampe con codici a barre e relativa rilettura;
! gestione delle misure minime di sicurezza previste dalla Legge 318/99

attraverso una “smart card” che abilita l’utente solo a determinate funzioni
prestabilite dall’amministratore e che consente la gestione dei livelli di ope-
ratività e decisione;

! possibilità di utilizzare stampanti ad aghi o laser per tutta la modulistica, compreso il bollettino ICI;
! gestione di tutti i sequenziali;
! conversione dei dati da tutte le applicazioni fiscali più importanti;
! fatture on line per ogni singola pratica;
! versione ridotta per gli Studi.

Soprattutto, gli applicativi assicurano rapidità, sicurezza e completezza nell’utilizzo !

Inoltre, questi programmi sono utilizzabili anche in rete geografica ed in Web; inoltre, sono dotati di un’anagrafica
unica e permettono di monitorare tutti i servizi da erogare ai singoli clienti, consigliando le eventuali prestazioni
aggiuntive che il cliente deve assolvere e gestendo i successivi appuntamenti da fissare con il cliente stesso, mediante
un apposito software integrato.

Servizi professionali
Le informazioni professionali

quando ser vono

Servizi professionali sul Web

I
l più ampio e completo panorama di servizi informativi ed editoriali
riguardanti l'evoluzione legislativa e l'informativa professionale, consul-
tabile su Internet. Il servizio è utilizzabile collegandosi all’indirizzo
www.supermercato.it, servendosi di una card prepagata ricaricabile.

Cosa offre IL SUPERMERCATO DELL’INFORMAZIONE

Servizi editoriali

IL SUPERMERCATO DELL’INFORMAZIONE soddisfa qualsiasi esigenza informativa in tema di fisco, contabilità e bilancio,
finanza e controllo di gestione, lavoro e previdenza, informativa societaria, contrattualistica, finanziamenti agevolati, ecc.,
mettendo a disposizione dell’Associazione diverse tipologie di servizi, fra i quali:
! banche dati: un insieme di banche dati di facile consultazione su un panorama di argomenti ampio e diversificato;
! approfondimenti e strumenti di lavoro: sugli argomenti di maggiore interesse per il mondo del lavoro; ampi e det-

tagliati commenti; fogli di calcolo; tabelle e modelli elaborati da autorevoli esperti, pronti all’uso per la gestione delle
problematiche fiscali, contabili, ecc.;

! news e speciali d’attualità: news riguardanti il mondo delle PMI e servizi di carattere giornalistico consistenti in arti-
coli, interviste e speciali sul mondo dell’economia, dell’informatica e del diritto. Contenuti di sicuro interesse ed estre-
ma attualità per il Vs. ufficio, accessibili pubblicamente.

Servizi informativi

I numerosi servizi disponibili su IL SUPERMERCATO DELL’INFORMAZIONE  forniscono informazioni utili ed affidabili, per
un migliore svolgimento della propria attività, quali ad esempio:
! le banche dati delle Camere di Commercio: il servizio consente l’accesso alle banche dati delle Camere di

Commercio per la consultazione di visure ordinarie e storiche, bilanci, protesti, cariche aziendali, soci, ecc.;
! le Visure ipocatastali: il servizio permette di ottenere una visura ipocatastale, cioè una relazione che descrive il patri-

monio immobiliare di un soggetto, con l'indicazione degli eventuali gravami sugli immobili per la singola conserva-
toria o il mandamento selezionati;

! i fatti negativi: tutte le informazioni che determinano l'affidabilità economico-commerciale di clienti, fornitori e partner.

I vantaggi per chi utilizza IL SUPERMERCATO DELL’INFORMAZIONE

! Risparmio: i servizi sono consultabili con una card prepagata e ricaricabile che
permette di pagare solo ciò che effettivamente si consulta;

! Semplicità: non è necessario attivare alcun abbonamento;
! Rapidità: si trovano velocemente informazioni e risposte complete,

aggiornate quotidianamente;
! Praticità: ampio ventaglio di informazioni 

archiviabili elettronicamente.

Usufruire dei servizi de IL SUPERMERCATO DEL-
L’INFORMAZIONE è molto semplice;
per una dimostrazione, accedi al sito
www.supermercato.it.

Integrazione e fidelizzazione
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DOCUMENTI ACQUISITI CON LO SCANNER
Puoi "fotografare" elettronicamente qualunque supporto cartaceo, archiviarlo e ricercarlo con l'ausilio di un soft-
ware che riconosce automaticamente le chiavi identificative del documento ripreso con lo scanner.
Infatti, mediante la tecnologia OCR (riconoscimento ottico di un carattere), è possibile indicizzare tutte le parole conte-
nute nei documenti e successivamente ricercare il documento in base alle parole indicizzate, grazie all’integrazione del-
l’applicativo Zucchetti con il programma Imaging for  Windows Professional Edition Software della Eastman Software.

ANALISI DI BILANCIO

L’ANALISI DI BILANCIO della Zucchetti ha il grande vantaggio di essere completamente integrata con le altre proce-
dure Zucchetti sia per quanto riguarda i dati anagrafici sia per quelli contabili; inoltre, è flessibile e permette un alto
livello di personalizzazione.
L'ANALISI DI BILANCIO acquisisce in automatico i dati dai programmi di contabilità e di bilancio con i quali è integra-
ta, consentendo di effettuare approfondite analisi di bilancio e di ottenere, per ogni azienda, un fascicolo completo
di riclassificazioni, indici e grafici. Questi dati permettono di ottenere una valutazione dell'intera situazione aziendale, evi-
denziandone i punti critici sotto l'aspetto patrimoniale, economico e finanziario.
In particolare, la procedura consente di:
! riclassificare i bilanci sia mediante schemi standard forniti dalla Zucchetti sia creandone di nuovi;
! calcolare/determinare gli indici di bilancio già precaricati (indici di liquidità, elasticità, solidità patrimoniale, ecc.) o

inserirne di nuovi;
! raffrontare bilanci di più esercizi;
! effettuare analisi previsionali e consuntive con periodicità variabile (mensili, trimestrali, ecc.);
! corredare gli indici di bilancio con grafici, per una migliore comprensione dei dati risultanti dall'analisi.
Il tutto con l'obiettivo di dare una rappresentazione vera, completa ed immediata dell'azienda.

NOTA INTEGRATIVA E ATTI SOCIETARI

L’applicativo NOTA INTEGRATIVA E ATTI SOCIETARI, estremamente innovativo, a differenza dei normali software di video-
scrittura redige gli atti in modo automatico ed "intelligente": sceglie, cioè, le parti di testo in funzione delle informa-
zioni societarie, dei dati di bilancio e dei cespiti presi in esame, considerando per ciascun cliente/associato tutte le parti-
colari situazioni in cui quest’ultimo si trova.
Di semplice utilizzo, l'applicativo è dotato di testi già precaricati forniti dalla Zucchetti, comunque sempre modifi-
cabili dall'utente il quale può crearne di nuovi. E’ personalizzabile perché permette - in base alle singole esigenze -
di modificare in modo semplice il testo di tutti gli atti societari, curandone anche la forma grafica, grazie al gestore
di testi che presenta le medesime funzioni dei programmi di videoscrittura in Windows (sottolineato, grassetto,
copia, incolla, anteprima di stampa, ecc.).Inoltre, consente di inserire nel testo degli atti sia tabelle sia grafici, che
danno immediatamente la percezione dell'andamento dei vari fenomeni aziendali; tutto ciò senza utilizzare prodotti di
videoscrittura e fogli elettronici.

NOVITÀ: per chi già utilizza Microsoft Word come programma di videoscrittura, è disponibile una versione dell’applica-
tivo che consente di utilizzarlo come unico gestore di testi; infatti, con questa versione, la gestione dei testi avviene
direttamente in Word, che è integrato nell’applicativo Zucchetti.
NOTA INTEGRATIVA E ATTI SOCIETARI è affidabile perché, in caso di variazione dei dati di bilancio, aggiorna sia gli
importi sia gli eventuali testi contenuti nella nota integrativa, adeguandoli alla nuova situazione, evitando di ricrea-
re il testo dell'atto ed eliminando ogni possibilità d'errore; per es. qualora il risultato d’esercizio passasse da valori
positivi a negativi, la frase sulla destinazione dell’utile sarebbe automaticamente sostituita con quella sulla perdita.
La procedura, pertanto, facilita il lavoro e consente di fornire servizi di qualità ed immagine notevolmente elevati.

Integrazione e fideliz

I
gestionali Zucchetti permettono alle aziende clienti/associate, che gestiscono direttamente la contabilità, di
trasmettere all’Associazione un file contenente i dati contabili e i dati I.V.A. (su supporto magnetico, tramite
modem o via Internet) e di ricevere dalla stessa le eventuali correzioni ai dati inviati o le successive rettifiche
apportate al bilancio, eliminando così l'attività di reimputazione dei dati, con conseguente riduzione del carico
di lavoro ed eliminazione degli errori.

Con i programmi gestionali Zucchetti (GESTIONALE 1; GESTIONALE 2; AD HOC REVOLUTION), la contabilità può esse-
re tenuta presso l'azienda cliente in modo parziale oppure in modo completo.
Nel caso in cui l'azienda gestisca parzialmente la contabilità, limitandosi ad imputare i movimenti contabili,
l’Associazione procederà alla chiusura della contabilità con l'elaborazione del libro giornale, dei registri I.V.A. e delle liqui-
dazioni. Se, invece, per gli adempimenti contabili, l'azienda è completamente autonoma, cioè stampa il libro giornale e i
registri I.V.A., l’ufficio contabilità dell’Associazione potrà ricevere periodicamente i dati per effettuare controlli civilistici e
fiscali, e procedere con elaborazioni di bilanci, analisi di bilancio, dichiarazioni dei redditi, ecc.
L’Associazione potrà così svolgere il proprio lavoro impiegando minori risorse, sostenendo minori costi, in modo
più veloce e con la certezza di non commettere errori di imputazione.
I gestionali Zucchetti rappresentano, pertanto, un ottimo investimento:
! per l’Associazione, che può "fidelizzare" le aziende clienti/associate, ridurre gli errori, aumentare la produttività e

quindi gli utili;
! per l'azienda cliente/associata, che può scegliere il gestionale più adatto alle proprie esigenze; i gestionali Zucchetti

funzionano infatti con i più diffusi sistemi operativi, sia in monoutenza sia in rete locale.

Il 730 gestito dalle strutture CAF…e non

Modello 730 - Gestione integrata con gli applicativi Zucchetti

L’applicativo di gestione del modello 730, perfettamente integrato con l’anagrafico unico e gli altri applicativi
Zucchetti, permette di gestire in modo semplice e completo tutte le attività inerenti la stesura del modello 730, di liquida-
re l'imposta dovuta e di calcolare gli acconti per l'anno successivo.
Consente, inoltre, di monitorare l'attività del CAF e/o dell'Associazione e di generare le stampe dei modelli previsti dalla nor-
mativa fiscale; è corredato da tabulati di servizio utili per l'organizzazione del lavoro.
Per rendere più semplice ed immediata la gestione dell’intera dichiarazione sono state introdotte nuove importanti imple-
mentazioni.
Elenchiamo le principali caratteristiche dell’applicativo:
! tutti i quadri di reddito sono visualizzati in una struttura simile a quella del modello ministeriale, con riporto in ogni

rigo del relativo numero di riferimento, al fine di rendere più agevole la compilazione della dichiarazione;
! la gestione dell’intera dichiarazione del contribuente, (dall’inserimento dei dati, alla visualizzazione, alla stampa del

Modello 730) avviene semplicemente richiamando un’unica voce di menu. Da tale funzione è, inoltre, possibile effet-
tuare direttamente la stampa dei modelli e della fattura, senza dover richiamare lo spool di stampa;

! la liquidazione delle imposte (Modello 730/3) è calcolata in tempo reale e in ogni momento può essere consultata
da ogni singolo quadro;

! è possibile richiedere una nuova stampa riepilogativa di tutti i quadri, riproducente il fac-simile del modello fiscale
730 e 730/3 in formato grafico;

! è possibile anche effettuare la stampa di raccolta dei dati del Mod.730, che può essere consegnata al contribuente
per richiedere l’aggiornamento delle informazioni necessarie per la gestione della propria dichiarazione;

! l’applicativo consente di importare dati provenienti anche da applicativi non Zucchetti. L’importazione è gestita per
gli archivi strutturati con le caratteristiche stabilite dai tracciati ministeriali per l’invio telematico della dichiarazione;

! è possibile gestire il Modello 730 integrativo mantenendo comunque disponibili i dati della dichiarazione già presentata;
! la visualizzazione di tutte le segnalazioni che riguardano la dichiarazione (es. messaggi che identificano la causa che

impedisce la liquidazione della dichiarazione,segnalazioni diagnostiche e le comunicazioni al contribuente previste dalla
circolare ministeriale) avviene in un unico dialogo;

I Gestionali Zucchetti integrano l’Associazione     
con le aziende clienti/associate

Integrazione e fidelizzazione

Cartella elettronica



1514

Cartella elettronica

C
on le soluzioni integrate e modulari Zucchetti in ambiente Windows è possibile creare una “cartella elet-
tronica” che diventa il sistema informativo di ogni Associazione, aiutandola nell’attività quotidiana e grazie
al quale è possibile ottenere, in ogni momento, tutte le informazioni necessarie per risolvere qualsiasi esigenza,
anche non pianificata.

La cartella elettronica contiene per ciascun cliente/associato della Associazione:
! informazioni anagrafiche utili per la consulenza professionale o per predisporre automaticamente circolari infor-

mative (CONSULTAZIONE BANCA DATI CLIENTI/ASSOCIATI);
! dati contabili gestiti dagli applicativi, da interrogare liberamente per ottenere visualizzazioni o fogli di Excel

(ESTRAZIONE DATI CONTABILI);
! tutte le dichiarazioni fiscali e i tabulati generati dalle procedure Zucchetti (ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI);
! documenti di Word o acquisiti tramite scanner (ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI);
! atti societari o riclassificazioni di bilancio (NOTA INTEGRATIVA E ATTI SOCIETARI, ANALISI DI BILANCIO).

Inoltre, è un valido strumento di organizzazione: infatti, dà la possibilità di “avere in linea” tutto l'archivio sto-
rico di ogni cliente/associato, eliminando il disordine delle pratiche e dei documenti accatastati sulla scrivania, evi-
tando lunghe e dispendiose ricerche di fascicoli o documenti introvabili.
Quindi, la cartella elettronica è lo strumento indispensabile mediante il quale il funzionario, direttamente
dalla sua scrivania e con un semplice “click”, può avere a disposizione qualsiasi informazione sui suoi clien-
ti/associati in modo facile, rapido ed intuitivo.

CONSULTAZIONE BANCA DATI CLIENTI/ASSOCIATI

Il programma CONSULTAZIONE BANCA DATI CLIENTI/ASSOCIATI consente di:
! visualizzare velocemente tutte le informazioni;
! ricercare, consultare e selezionare, a video ed in stampa, tutti i dati anagrafici;
! ottenere in automatico, per ciascun cliente/associato, l'attestazione personalizzata relativa al soggetto depositario

delle scritture contabili;
! utilizzare strumenti indispensabili per l'organizzazione del lavoro dell’Associazione, quali: elenchi, rubriche, pro-

spetti a colonne, ecc.;
! gestire rubriche telefoniche;
! trovare in automatico soggetti con determinate caratteri-

stiche e stampare eventuali elenchi;
! predisporre automaticamente circolari informative e testi

personalizzati da inviare ai clienti/associati;
! generare file standard esportabili verso i software di produt-

tività individuale;
! visualizzare una serie di informazioni ricavate dagli appli-

cativi gestionali, che consentono di ottenere una valutazione
dell’andamento aziendale presente e per i periodi pregressi,
con i valori di scostamento fra i periodi.

In questo modo, sarà più facile:
! reperire facilmente e gestire in modo integrato dati, notizie

ed informazioni;
! dare tempestivamente risposta a richieste di informazioni

sempre nuove;
! eliminare qualsiasi elenco, scheda o documento cartaceo che oggi viene

prodotto manualmente;
! evitare costose perdite di tempo del personale;
! organizzare in modo innovativo l’Associazione.

Trasforma i dati  dei  tuoi clienti/associati
in util i  informazioni 

Cartella elettronica

ESTRAZIONE DATI CONTABILI

Molto spesso l’Associazione ha la necessità di reperire ed analizzare i dati
contabili dei propri clienti/associati, fornendo una consulenza personalizza-
ta per soddisfare le esigenze di ogni realtà economica.
Finora questi dati erano utilizzati solo per assolvere agli adempimenti di tipo
contabile ed era possibile ottenere dagli applicativi solo le informazioni pensa-
te dalle software house; ora invece, con la soluzione Zucchetti, l’Associazione
può accedere in ogni momento a tutte le informazioni che desidera, per
risolvere qualsiasi esigenza informativa, anche non pianificata.
Zucchetti, infatti, ha realizzato un database (data warehouse) integrato
con i programmi contabili e fiscali, i cui dati sono strutturati in modo
da essere disponibili per qualsiasi interrogazione in maniera sempli-
ce e veloce; il software è stato “pensato” per poter essere utilizzato anche
da chi, pur non conoscendo le funzionalità del software contabile, ha la
necessità di reperire dati ed informazioni per la consulenza professiona-
le.
L’applicativo consente la definizione dei parametri dell’interroga-
zione (report), che una volta creati sono disponibili per essere utilizzati o
modificati in qualsiasi momento. Nella fase di definizione dei report, ven-
gono visualizzati tutti i campi disponibili per l’interrogazione e l’operatore seleziona quelli d’interesse, potendo inserire
nello stesso report informazioni anagrafiche ed elementi contabili.
L’utente, oltre a scegliere liberamente i campi da interrogare, decide l’ordine e le eventuali condizioni a cui sotto-
porre gli elementi selezionati.
Con la fase di elaborazione viene definito quale prodotto si vuole ottenere dall’interrogazione scegliendo se generare
fogli di Excel, prospetti a video o in stampa, file esportabili verso software di produttività individuale, ecc.

ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI

Il software di archiviazione permette di archiviare qualsiasi tipo di documento, di ricercarlo con criteri diversi (cliente,
fornitore, tipo di pratica, singolo documento), di visualizzarlo e stamparlo. Inoltre, un’apposita funzione consente di
trasmettere automaticamente i documenti archiviati mediante fax e/o e-mail.
La soluzione Zucchetti archivia le seguenti tipologie di documenti:

DICHIARAZIONI FISCALI
Consente l'archiviazione elettronica automatica delle dichiarazioni (dei redditi, I.V.A., 770) generate dalle procedure
Zucchetti, associando i dati all'immagine del relativo modello fiscale; in tal modo si ottiene, sia a video sia in stam-
pa, l'immagine del modulo come se fosse una fotocopia del documento.
Successivamente, anche a distanza di anni, è possibile visualizzare e ristampare un'intera dichiarazione o un singolo
quadro, nella forma originaria.

DOCUMENTI PRONTI PER LA STAMPA
E’ possibile archiviare in automatico tutti i tabulati pronti per la stampa (per es. libro giornale, partitari, registri I.V.A.,
cedolini paga, ecc.) generati dalle procedure Zucchetti e da quelle di qualunque altra software house. Si ottengono non
solo i dati ma anche l'immagine grafica completa del modulo, come se fosse una fotocopia del documento.

“DOCUMENTI ELETTRONICI”
Permette l'archiviazione automatica di tutti i documenti (per es. contratti, ricorsi, verbali, ecc.) ottenuti dai program-
mi di produttività individuale in ambiente Windows (per es. Microsoft Office, Lotus Smart Suite, ecc.).
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ga unica, attingendo gli importi dalle procedure contabili, fiscali e dalle paghe o consentendone l'inserimento manuale.
Effettuano,inoltre, il conteggio degli interessi per la rateizzazione degli importi e stampano un tabulato di con-
trollo indicante gli importi a debito e a credito, nonché le relative compensazioni e rateizzazioni.

Inoltre, i programmi Zucchetti per i Modelli Unificati:
! consentono di anticipare, nel corso dell'anno, alcune fasi di lavoro relative alle dichiarazioni, come le modifiche

dei dati anagrafici, dei familiari a carico, dei terreni e fabbricati e degli oneri deducibili, riducendo così il carico di lavo-
ro nel periodo di scadenza;

! individuano automaticamente il reddito che, in base alla DIT o alla Legge Visco, è soggetto ad agevolazione, cal-
colando la conseguente tassazione e memorizzando l'eventuale agevolazione DIT non utilizzata da rimandare ad eser-
cizi successivi;

! simulano differenti situazioni di reddito calcolando le imposte ed i relativi acconti e saldi;
! memorizzano l'importo delle plusvalenze e dei costi per spese di rappresentanza nell'anno in cui vengono soste-

nute, attribuendo automaticamente le varie quote di dette spese negli esercizi successivi; inoltre, permettono l'inseri-
mento di plusvalenze e/o sopravvenienze realizzate anche in anni diversi da quello cui si riferisce la dichiarazione, con-
sentendo di avere un archivio completo della loro tassazione per quote nei vari esercizi;

! effettuano i conteggi per la liquidazione dei contributi previdenziali INPS di
tutti i soggetti tenuti al versamento, compreso il contributo dovuto dai lavorato-
ri autonomi iscritti alla Gestione separata INPS;

! sono corredati da stampe di servizio, utili per l'organizzazione del lavoro
dell’Associazione nelle fasi di preparazione e di stesura delle
dichiarazioni (per es. prospetti indicanti quali dichiarazioni sono
pronte per la stampa e quali sono già stampate o pronte per la
consegna, nonché prospetti contenenti l'elenco delle dichiarazio-
ni per le quali è stato generato l'archivio per l'invio telematico).
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Paghe e  gestione

I
l software, che molti hanno tentato di copiare senza riuscirci, è leader di mercato per:
• numero di clienti;
• completezza di funzioni e di automatismi;
• capillarità della rete distributiva e di assistenza.

La procedura PAGHE Zucchetti, perfettamente integrata con l’ANAGRAFICO UNICO, contiene un calendario pre-
compilato ed automatizzato, grazie al quale è sufficiente inserire i giorni di assenza per elaborare gli stipendi e per:

! ottenere il conteggio e la liquidazione delle ore di assenza per il cedolino e per tutti gli adempimenti mensili (DM10,ecc.);
! memorizzare le ore di assenza in funzione della loro tipologia ai fini delle statistiche sull’assenteismo;
! ottenere l’eventuale incidenza delle assenze sulla maturazione dei vari istituti contrattuali (13a, 14a, TFR, ecc.),

nonché ai fini degli adempimenti annuali. Si evitano così errori nella predisposizione dei listini paga e degli adempi-
menti contributivi e fiscali.

La funzione di “storicizzazione”permette di archiviare tutte le informazioni relative ai dati anagrafici, contrattuali e tabel-
lari che, essendo sempre in linea, sono sempre disponibili per essere utilizzati, consultati e/o modificati in qualsiasi momento.
Inoltre, consente di pianificare le variazioni contrattuali e tabellari dell’applicativo, attribuendo una decorrenza futura.

Il programma consente, dopo l’elaborazione del cedolino, di visualizzare e modificare a video i valori elaborati, otte-
nuti dal foglio ore. Inoltre, è possibile elaborare, nello stesso mese, più cedolini per lo stesso dipendente per gestire
e valorizzare correttamente i costi dei dipendenti che lavorano per diversi centri di costo o presso più cantieri.
La procedura, multiaziendale e multicontrattuale, è fornita con tabelle e contratti la cui struttura è predisposta per
essere aggiornata tramite Internet o CD ROM, senza compromettere eventuali personalizzazioni effettuate dall’utente.

Il programma, integrato con tutte le procedure Zucchetti per Associazioni:

! effettua in automatico tutte le denunce da trasmettere all'INPS e all'INAIL su supporto sia magnetico che cartaceo;
! effettua in automatico i conguagli derivanti dal modello 730 sui cedolini del mese di competenza;
! permette di generare stampe di controllo utili alla verifica dei dati, che l’ufficio contabilità può utilizzare ai fini dell’e-

laborazione degli Studi di settore e dell’IRAP;
! permette di liquidare automaticamente qualsiasi istituto contrattuale;
! crea in automatico, mediante l’utilizzo di un piano dei conti standard o personalizzato in base alle esigenze del cliente,

le scritture contabili relative al costo del personale, che possono essere trasferite, in automatico, alla CONTABILITÀ
GENERALE Zucchetti (se la contabilità è tenuta presso l’Associazione) o consegnate al cliente/associato su supporto
magnetico o su carta.

Il software permette, inoltre, la gestione di:
!  edilizia
!  agricoltura
!  collocamento
!  interinale

La procedura è anche integrabile con gli altri software per la gestione del
personale della propria struttura (tra cui ad esempio, la GESTIONE AUTOMATI-
CA PRESENZE); oppure, se installata presso le aziende clienti, consente il trasfe-
rimento automatico (via modem oppure su supporto magnetico o tramite e-
mail) dei dati necessari per l’elaborazione delle paghe e, grazie al program-
ma di archiviazione, di conservare nel tempo tutti i modelli fiscali annuali, i
cedolini paga, ecc., suddivisi per "classi documentali" in modo da essere facil-
mente reperiti e ristampati.

...e con “Associazione in Rete”è possibile anche visualizzare e stampare via
Internet, in assoluta sicurezza, il cedolino di ogni singolo dipendente del-
l’azienda cliente/associata.

...e con “Associazione in R te”
stampe e cedolini via Web !

Paghe e gestione del personale

! spettacolo
! personale turnista
! ecc.

Solo 
Zucchetti

semplifica
molto 

gli adempimenti fiscali !

Soluzioni contabili e fiscali
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La procedura permette di gestire i bilanci
anche delle aziende la cui contabilità non è
gestita in Associazione.
Inoltre, consente di gestire il bilancio civilistico
e di ottenere una simulazione del calcolo delle
imposte; infatti, durante l’inserimento delle rettifi-
che, è disponibile il dato aggiornato relativo al
risultato economico dell’esercizio civilistico ed
è sempre possibile richiamare a video il pro-
spetto di calcolo delle imposte, nel quale vengo-
no automaticamente riportati:

! l’imponibile fiscale, aggiornato in base alle
variazioni fiscali inserite, comprensivo dei crediti
su dividendi e Fondi Comuni, al netto di perdite
d’esercizio di anni precedenti;

! l’importo dell’imposta IRPEG ordinaria.

Il prospetto consente, inoltre, lo scorporo del-
l’imponibile assoggettabile ad aliquote ridotte
(per es. DIT ed agevolazione L. 133/99) ed il calcolo
dell’imposta corrispondente, nonché la simula-
zione del calcolo dell’imposta IRAP.

Il programma effettua in automatico le scritture di rettifica relative a:
! quote di ammortamento ai fini civilistici e fiscali;
! plusvalenze e minusvalenze, in caso di cessione dei cespiti.
Inoltre, la procedura di bilancio riporta in automatico nei Modelli Unificati,
oltre ai prospetti di bilancio, tutte le variazioni fiscali inerenti a plusvalenze,
sopravvenienze, spese di rappresentanza, manutenzioni e spese di pubblicità maturate o sostenute nell’esercizio.
La procedura infine:
! trasferisce ai rispettivi quadri dei Modelli Unificati, compilandoli in automatico, i dati relativi a DIT, IRAP, studi di set-

tore e parametri, considerando le variazioni fiscali intervenute ai fini sia IRPEF/IRPEG sia IRAP;
! consente di redigere il bilancio sia secondo la struttura tradizionale sia secondo la IV direttiva CEE, in forma estesa

ed abbreviata;
! tiene in memoria i bilanci dei cinque esercizi precedenti e permette di ottenere raffronti e scostamenti numerici in valo-

re assoluto ed in percentuale.

Dichiarazioni unificate e versamenti unificati

Le procedure Zucchetti per le dichiarazioni dei redditi consentono di gestire, in modo completamente automatico
ed integrato, non solo tutti i quadri dei Modelli Unificati ma anche:
! l'IRAP; infatti, gli applicativi sono integrati anche con le procedure di bilancio e delle paghe e calcolano l'imposta

dovuta trasferendo i dati negli appositi quadri dei Modelli Unificati;
! gli STUDI di SETTORE; la procedura consente di affrontare con un unico prodotto ed in un solo ambiente operativo

tutte le fasi di tale adempimento: dall'identificazione dei soggetti fino alla generazione del file telematico. Inoltre, a
differenza di quello di altre software house, il programma è utilizzabile anche durante l'anno, per effettuare
simulazioni degli studi ai fini di eventuali adeguamenti dei ricavi in corso d'anno;

! i versamenti unificati su modello F24; i software fiscali Zucchetti gestiscono automaticamente la compensazione,
con relativa rateizzazione, di imposte, tributi e contributi per il versamento unificato, mediante il modulo della dele-

Soluzioni contabili e fiscali

G
li applicativi Zucchetti per Associazioni si basano su un ANAGRAFICO UNICO che consente di inseri-
re una sola volta - con notevole risparmio di tempo ed evitando errori e duplicazioni – tutte le infor-
mazioni relative ai clienti/associati, che vengono poi utilizzate nei vari programmi. L’ANAGRAFICO
UNICO diventa, quindi, il coordinatore di tutti i dati dei clienti/associati, dei quali regola e controlla
la gestione nei diversi applicativi per gli adempimenti associativi, amministrativi, contabili e fiscali e

per consentire, in qualunque momento, di ricercarli e selezionarli dall’archivio anagrafico ed utilizzarli per far
fronte, ogni volta, a qualsiasi esigenza di informazione.
In caso di variazione dei dati del cliente/associato, ciascuna procedura - in base alla data di modifica dell'informazione -
sceglie automaticamente se utilizzare il dato vecchio o quello nuovo in funzione dell'adempimento da effettuare.
L’ANAGRAFICO UNICO ed il suo archivio storico diventano così la memoria dell’Associazione: infatti, conserva-
no le modifiche di tutte le informazioni, archiviandole per data di variazione; potrete decidere in piena autonomia
quali dati e notizie ritenete utile mantenere nel tempo e fino a quando mantenerle (per es. amministratori o sindaci
in carica nei vari periodi, ecc.).

Contabilità

Il software Zucchetti per la contabilità:
! con la sola indicazione del cliente, del fornitore o della targa di un automezzo all’atto della registrazione della fattura,

determina l’aggiornamento dalla corrispondente voce di costo o ricavo ed il corretto trattamento I.V.A. (per es.
l'indetraibilità, la non assoggettabilità, l'esenzione, ecc.);

! esegue immediatamente a video, all'atto della registrazione, il controllo dei documenti inseriti, per evitare il rischio
della doppia imputazione di una fattura d’acquisto;

! permette di riportarne, nel momento in cui si registra un costo parzialmente o totalmente indeducibile, la variazio-
ne fiscale sui quadri di reddito dei Modelli Unificati;

! consente di variare le registrazioni direttamente dalla visualizzazione partitari;
! esegue in automatico la registrazione del pagamento delle fatture, in base al codice del pagamento stesso.

Inoltre, all’atto della registrazione dei documenti, la procedura consente:
! di aggiornare gli acquisti e le vendite dei beni ammortizzabili;
! di memorizzare i compensi assoggettati a ritenuta d’acconto ai fini della

gestione di tutte le formalità ed incombenze amministrative conseguenti.

La procedura, inoltre, simula il reddito d'esercizio sia civilistico sia fiscale (evi-
denziando le tre ipotesi di applicazione dell’ammortamento: normale, anticipato,
ridotto), partendo dal saldo del conto economico ed evidenziando su un unico
prospetto:
! il valore delle rimanenze finali, calcolate in automatico in base al costo

del venduto;
! le eccedenze delle manutenzioni fiscalmente non deducibili nell'anno;
! il dettaglio dei costi fiscalmente indeducibili;
! gli ammortamenti, calcolati in dodicesimi.
L'applicativo consente la gestione contemporanea di più esercizi, anche
diversi dall'anno solare.

Bilancio

Grazie alla struttura tabellare del piano dei conti, è possibile ottenere in automatico:
! la redazione del bilancio CEE;
! la compilazione dei relativi quadri di reddito dei Modelli Unificati;
! la stesura della nota integrativa;
! l’analisi di bilancio con le riclassificazioni, gli indici, ecc.

Risparmia tempo,
elimina gli  errori

S o l u z i o n i  co n t a b i l i  e  f i s c a l i
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Valorizzazione automatica prestazioni

La procedura è stata studiata per predisporre in modo completamente automatico gli elementi indispensabili
all'applicativo TARIFFARIO, PARCELLAZIONE E CONTABILITÀ CLIENTI per la valorizzazione e l'addebito delle presta-
zioni svolte con scadenze periodiche.
La procedura preleva in modo automatico e trasferisce all'applicativo TARIFFARIO, PARCELLAZIO-
NE E CONTABILITÀ CLIENTI i dati prodotti dalle procedure:

- Dichiarazioni dei redditi (Mod. 730, Dichiarazioni Unificate, IRAP, Studi di Settore, Mod. 770, ICI);
- Contabilità generale;
- Contabilità Semplificata;
- Paghe;
- Delega Unica.

Il collegamento automatico a tali procedure consente di:
! gestire l'addebito delle prestazioni sia in modo stan-

dard che personalizzato per il cliente/associato, valoriz-
zare in dettaglio ciascun elemento di fatturazione oppu-
re esporre in parcella solo il totale, addebitare le compe-
tenze dei soci direttamente alla società;

! prelevare in automatico il tipo di dichiarazione, il totale
dei componenti fiscali positivi, il numero degli elementi
su ogni quadro di dichiarazione gestito;

! prelevare i dati relativi al numero di righe dei documen-
ti, distinto per attività (acquisto, vendita, corrispettivi);

! prelevare i dati delle elaborazioni contabili annuali
(volume d'affari, numero conti movimentati e numero
Clienti e Fornitori utilizzati nell'arco dell'anno);

! prelevare i dati relativi all'elaborazione dei cedolini
paghe, ai versamenti da effettuare, alle denunce annuali
(Mod. 770, Mod. CUD, Mod. 01/M, Mod. 03/M ed autoli-
quidazioni INAIL);

! prelevare i dati delle elaborazioni periodiche paghe (ratei
al 31/12, prospetto TFR al 31/12, statistica mensile sulle ore,
statistica del costo orario, Moduli CUD e 01/M per i dipendenti che hanno cessato il servizio).

Definendo alcune tabelle di base sarà possibile stabilire:
! per quale cliente/associato verrà eseguito l'addebito delle competenze in parcellazione;
! quali dati reperire dai vari applicativi;
! la valorizzazione che dovrà avere ogni dato reperito;
! la periodicità di addebito e di fatturazione di ogni elemento.

Sulla base dei dati trasmessi, la procedura esegue i calcoli tramite valori definiti dall'utente.

È possibile, inoltre, gestire:
! l'addebito delle prestazioni sia in modo standard che personalizzato per il cliente, stabilendo a piacere la data di

fatturazione delle stesse;
! apposite stampe di controllo che segnalano eventuali condizioni anomale di trasferimento dei dati dalle pro-

cedure alla fatturazione e consentono la verifica della personalizzazioni effettuate.
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Gestione Associazione
Tutti i dati trasferiti alla procedura TARIFFARIO, PARCELLAZIONE E CONTABILITÀ CLIENTI, alla quale il software è collega-
to, costituiranno la base per l'emissione della stampa della fattura, utilizzando tutte le opzioni di “stampa fattura” conte-
nute nella procedura FATTURAZIONE SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E CONSULENZA PER GLI ASSOCIATI.

I dati mensili possono essere utilizzati come base per l’emissione della parcella o fattura, in acconto, per i mesi succes-
sivi, da conguagliarsi in seguito sulla base dei dati effettivi, permettendo di incassare l'onorario relativo alle pre-
stazioni prima ancora che le stesse siano completamente concluse.

Gestione automatizzata metodo RID

L'applicativo consente all'Associazione di gestire - in modo automatizzato - i rapporti con gli Istituti di Credito.
Infatti, la procedura, integrata con il programma di FATTURAZIONE SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E CONSU-
LENZA PER GLI ASSOCIATI e grazie al sistema RID (Rapporti Interbancari Diretti), effettua automaticamente, pre-
via autorizzazione dell'associato, l'addebito sul suo conto corrente e quindi l'incasso da parte dell'Associazione.
Il programma GESTIONE AUTOMATIZZATA METODO RID produce il supporto magnetico contenente gli estremi delle
fatture e delle ricevute emesse, da consegnare all'Istituto di Credito, per ottenere l'incasso in modo automatico.
Durante la generazione del supporto magnetico viene, inoltre, stampato automaticamente su carta bianca un
documento che riassume le disposizioni d'incasso presentate alla banca. Questa soluzione permette di:
! abolire le incombenze connesse alla predisposizione dei metodi tradizionali d'incasso (es. stampa, firma delle rice-

vute bancarie, ecc.);
! conoscere tempestivamente l'ammontare degli insoluti;
! disporre della propria situazione creditoria ad una certa data;
! avere una maggiore certezza dei pagamenti.

Importazione/Esportazione dati da elaboratori

Nel caso di meccanizzazione decentralizzata (più ela-
boratori), il modulo permette il passaggio, tra le
diverse sedi, di notizie ed informazioni relative a:
! dati anagrafici clienti/associati;
! dati anagrafici di parcellazione o di gestione delle

quote associative;
! elementi ed importi di fatturazione e della gestione

contabile;
! dati ed importi inerenti le quote associative.

Tutte le operazioni sui dati eseguite durante il
giorno (inserimenti, modifiche, cancellazioni,
ecc.) nelle varie sedi potranno essere trasferite
tempestivamente per consentire alla sede prin-
cipale la completa visibilità su notizie ed infor-
mazioni riguardanti tutti gli uffici periferici.
L'utente, grazie alla funzione di "impostazione
trasferimento", può scegliere:
! quale tipo di trasferimento effettuare (cioè, se

relativo a tutti i dati o solo ad alcuni);
! a quali e a quante sedi trasferire le informazioni.
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Gestione quote associative

La procedura consente di gestire qualunque tipo di Associazione con organizzazione e struttura diverse: sedi,
mandamenti, zone, uffici periferici, ecc.
Grazie all'integrazione con i vari applicativi Zucchetti (ANAGRAFICO UNICO, PAGHE, ecc.), il programma ricerca, defi-
nendoli, i parametri (es. numero soci, dipendenti, ecc.) per il calcolo delle quote associative annuali, con possibilità
di differenziare tali criteri in base alla tipologia di associato.

Il software, inoltre:
! permette di variare manualmente i parametri o gli importi, lasciando comunque invariati i valori determinati auto-

maticamente, permettendo così il confronto tra i due importi (automatico e manuale);
! gestisce l'addebito delle quote, prevedendo diverse modalità di pagamento (rimessa diretta, assegno, RI.BA., RID,

quote di spettanza INPS ed INAIL, ecc.), secondo quanto scelto dall'associato;
! memorizza i parametri e gli importi calcolati per ogni soggetto in una scheda informativa, così in ogni momen-

to è possibile verificare la modalità di determinazione degli addebiti;
! gestisce il collegamento con i vari Istituti Previdenziali (INPS, INAIL, ecc.) per la trasmissione automatica dei dati

relativi ai nuovi associati;
! stampa i solleciti per l'incasso delle quote associative e ne memorizza le date sulla scheda informativa dell'associato;
! stampa i bollettini postali;
! stampa la tessera da inviare all'associato.

Gestione cassa e tesoreria

Il software Zucchetti per le Associazioni, completamente integrato con gli applicativi di elaborazione dati (conta-
bilità, dichiarazioni fiscali, paghe e gestione del personale, ecc.), consente di risolvere tutte le problematiche relative
alla gestione Associazioni.
L'applicativo permette di:
! monitorare in modo efficiente quali versamenti, relativi ad imposte, tributi e contributi (es.: IVA mensile o trimestra-

le, Mod. F24, IRPEF, INPS, ecc.), l'Associazione deve effettuare per conto di ogni associato ed i relativi termini di sca-
denza. In tal modo, il controllo viene automatizzato e l'Associazione può provvedere al pagamento solo quando ha la
certezza che il soggetto ha anticipato l'importo da versare;

! gestire, per ciascun associato, il fondo (o anticipazione) destinato al paga-
mento dei suoi tributi, imposte, fatture per servizi effettuati dall'Associazio-
ne, ecc., secondo il principio del FIFO (First In First Out), ossia utilizzando - in
ordine di tempo - per il primo pagamento cui far fronte, il primo acconto cioè
quello più vecchio, anticipato dal cliente. In tal modo, si evita di fatturare even-
tuali anticipi, nel caso in cui i contributi, imposte, ecc., siano versati
dall'Associazione;

! tenere costantemente traccia, a fronte di ogni assegno rilasciato dal clien-
te/associato all'Associazione, di ciò che precisamente è stato versato (con-
tributi, imposte, fatture, ecc.);

! stampare una distinta riepilogativa di tutti gli assegni ricevuti dai
clienti/associati, utile da presentare all'atto del versamento presso l'istituto di
credito;

! stampare un tabulato indicante - per ogni cliente/associato - le date e gli
importi di tutti i versamenti da questo eseguiti. Tale funzione consente all'u-
tente anche la sola visualizzazione degli importi ricevuti dall'Associazione, con
possibilità di incassare tali somme anche parzialmente;

! stampare una lettera da inviare a ciascun associato per comunicare gli
importi relativi ai tributi, imposte, ecc., che egli deve versare;
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! visualizzare, raggruppandoli per uno stesso associa-
to - nel caso in cui gli siano addebitati servizi da più
sedi - tutti i tributi, contributi, imposte, ecc., da
questo dovuti, indipendentemente dalle diverse
sedi dell'Associazione che hanno autonomia di fattu-
razione;

! gestire anche gli incassi parziali di attività già
svolte, evidenziando automaticamente l'importo
incassato, differenziandolo rispetto a quello ancora a
credito denominato "saldo", che identifica l'importo
residuo da incassare in un secondo tempo (intera-
mente oppure anche parzialmente);

! accedere alla procedura a diversi livelli: il respon-
sabile dei servizi, in base ad una tabella protetta da
password, autorizza le varie persone a compiere solo
talune attività (es.: sola visualizzazione delle informa-
zioni, modifica e creazione dei dati, cancellazione dei
movimenti, ecc.);

! emettere fattura in tempo reale, cioè nel momento
in cui l'associato, presentandosi allo sportello, richie-
de tale documento;

! controllare la giacenza di cassa, considerando gli
eventuali prelievi effettuati, per le piccole spese
dell'Associazione. Per monitorare tutti i prelievi e gli
incassi, la verifica può essere effettuata esaminando le
operazioni di ogni singolo cassiere;

! gestire gli insoluti per avere sempre e comunque una reale situazione contabile
relativamente ad ogni associato;

! gestire i movimenti finanziari al fine di rilevare le uscite di cassa per ottenere una
situazione contabile attendibile e un saldo di cassa aggiornato in tempo reale.

Per monitorare tutti i prelievi e gli incassi, la verifica può essere effettuata sia esaminando le opera-
zioni di ogni singola cassa che di ogni singolo cassiere.

Solo 
Zucchetti migliora

l’organizzazione
della tua Associazione !

Gestione Associazione
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Associazione in Rete

L
a Zucchetti ha creato “Associazione in R te” : un servizio unico, innovativo ed utilizzabile 24 ore su 24
per migliorare sia l’organizzazione della propria attività, riducendo la proliferazione e la circolazione
dei documenti cartacei, sia l’immagine della propria struttura con uno strumento che consente una
maggiore “fidelizzazione” dei propri clienti/associati.

Infatti, tale soluzione permette alla Associazione di scambiare con i propri clienti/associati documenti contabili e fisca-
li (per es. dichiarazioni fiscali, deleghe di pagamento) e documenti paghe in genere (per es. cedolini paghe) elaborati dalle
procedure Zucchetti con le quali è perfettamente integrata, nonché informazioni varie, documenti o prospetti generati da
applicazioni Microsoft Office, file e immagini grafiche, eventualmente generate dagli uffici di presidenza/segreteria.
Il servizio consente di monitorare l'avvenuta consultazione delle pratiche da parte dei clienti/associati, in particolar
modo di quelle soggette a scadenze contributive o fiscali. Sono disponibili inoltre, per il cliente/associato, le funzioni di:
! "gestione presenze" che permette al cliente/associato di inserire le ore lavorate per ogni dipendente dell'azienda

ed all’Associazione di importare in automatico queste informazioni nella procedura PAGHE della Zucchetti;
! "raccolta dati Studi di Settore" che permette al cliente/associato di compilare lo studio di settore di competenza

ed all’Associazione di importare queste informazioni nell'applicativo STUDI DI SETTORE della Zucchetti.
Tutto ciò migliora ed ottimizza la comunicazione tra Associazione e cliente/associato, riducendo notevolmente le
visite dei clienti/associati presso l’ufficio solo per ritirare o consegnare documenti. Per utilizzare il servizio non è neces-
sario effettuare alcun investimento tecnologico (tutte le strutture hardware si trovano presso la Zucchetti) né posse-
dere particolari conoscenze informatiche ma è sufficiente disporre di un semplice accesso ad Internet; l’utilizzo è faci-
le ed intuitivo.
Il servizio è utilizzabile sia dal personale dell’Associazione sia dai clienti/associati tramite login e password personaliz-
zate, con livelli di accesso differenziati e controllati per ciascun operatore e per singola area di competenza. Grazie
alla perfetta integrazione con tutte le procedure Zucchetti, il sistema rileva automaticamente le informazioni
riguardanti i vari documenti (per es. la data di scadenza per le deleghe di pagamento, il modello ministeriale necessario
per i documenti fiscali, ecc.); pertanto, l'acquisizione del documento da parte di “Associazione in Rete” avviene in auto-
matico e senza possibilità di errore. “Associazione in Rete” consente all’Associazione di:
! avvisare in automatico il cliente/associato se vi sono documenti in scadenza non ancora visionati;
! essere avvisati in automatico se il cliente/associato non ha preso visione di un documento urgente o in scadenza;
! verificare se i clienti/associati hanno visionato i documenti, effettuando una ricerca per singolo cliente/associato, per

scadenza o periodo;
! decidere quali documenti eliminare o mantenere disponibili;
! elaborare statistiche (per cliente/associato o tipologia di documento) sull’utilizzo del servizio ed ottenere in auto-

matico anche la parcella per i servizi consultati;
! emettere news in tempo reale a disposizione di tutti i clienti /associati;
! rendere disponibili informazioni relative all’organizzazione delle attività come:

orari di accesso alla Associazione, attività e competenze dei dipendenti e dei colla-
boratori (personalizzati per ciascun cliente/associato), recapiti telefonici e indirizzi e-
mail del personale, ecc.;

! personalizzare l’aspetto grafico delle pagine dello “studio virtuale”, variandone i
parametri di riferimento, inserendo note descrittive, cambiando il logo, disponendo
i servizi nel modo più organico;

! collegare questo servizio, attraverso un link, al proprio sito Internet,
“vestendolo” come se lo stesso fosse una sua estensione;

! rendere disponibili, all’interno del sistema, alcuni servizi de “Il
Supermercato dell’Informazione” (si veda pag. 19); il cliente/asso-
ciato potrà così consultare: visure ordinarie, storiche e protocollo;
bilanci; atti ottici; scheda persona, società, socio attuale, socio storica;
protesti. L’Associazione può erogare i servizi in maniera autonoma,
gestendone l’accesso dei clienti/associati ed i crediti a loro disposi-
zione; può anche personalizzare il sistema sia nella veste grafica sia
integrandolo con i propri servizi distribuiti tramite il proprio portale.

Porta la tua Associazione su Internet: più efficienza e
integrazione, maggiore fidelizzazione dei clienti/associati !

Associazione in R te

Gestione Associazione

S
pesso, l'incalzare delle scadenze e la mancanza di tempo non permettono di pianificare al meglio l'attività
dell’Associazione penalizzando, alcune volte, la fatturazione delle prestazioni con il conseguente ritardo degli
incassi o persino la mancata riscossione dei compensi. Il software Zucchetti per le Associazioni, completa-
mente integrato con gli applicativi di elaborazione dati (contabilità, dichiarazioni fiscali, paghe e gestione del

personale, ecc.), consente di risolvere tutte le problematiche relative alla gestione delle Associazioni.

In particolare, la soluzione consente:

! la fatturazione dei servizi di elaborazione dati e consulenza per i clienti/associati;
! il calcolo della quota associativa;
! la gestione cassa/tesoreria per la verifica, il controllo e la destinazione dei versamenti dei clienti/associati;
! la gestione automatica dei versamenti/incassi da parte dell'Associazione;
! i trasferimenti in andata ed in ritorno, tra Sede e Zone (uffici periferici), dei dati gestiti su diversi elaboratori, in caso di

meccanizzazione decentrata.

La scheda anagrafica dell'associato, oltre alle informazioni contenute nel MODULO BASE della Zucchetti, contiene anche
tutti i dati necessari per la fatturazione ed il calcolo delle quote associative.

Fatturazione servizi di elaborazione dati e consulenza per gli associati 

La soluzione TARIFFARIO, PARCELLAZIONE E CONTABILITÀ CLIENTI Zucchetti:
! consente di inserire gli addebiti delle singole prestazioni fornite a ciascun

cliente/associato, visualizzando il dettaglio delle attività svolte, con la possibi-
lità di stampare la fattura anche con una sola voce riepilogativa;

! genera automaticamente le fatture di ogni soggetto, relative alle prestazioni
per le quali è stabilito un compenso annuo da fatturare con periodicità: è suffi-
ciente indicare il periodo di emissione delle fatture (mensile, trimestrale, ecc.)
per ottenere in automatico l'importo di ognuna di esse, sia per singolo clien-
te/associato sia per tipologia di clienti/associati (es.: società di persone, commer-
cianti, artigiani, agricoltori, ecc.);

! consente, per ciascun cliente/associato, di prelevare automaticamente dai
programmi di elaborazione dati gli elementi necessari per la fatturazione, per
es.: numero dei movimenti contabili inseriti e volume d'affari dalla procedura di
contabilità, ammontare del reddito, numero e tipo quadri dalle dichiarazioni dei
redditi, numero dei cedolini, numero dei modelli CUD, 770, ecc. dalle paghe, ecc.;

! visualizza, in qualunque momento, in tempo reale - per ogni cliente/associato -
il relativo estratto conto riportante: le fatture, le ricevute emesse, quelle incas-
sate, gli anticipi e le cauzioni, permettendo così di controllare la situazione
contabile del cliente/associato; consente, inoltre - indipendentemente dall'e-
missione della fattura - di valorizzare le prestazioni già svolte, evitando, così, di
accumulare per uno stesso soggetto crediti difficilmente recuperabili;

! permette il trasferimento automatico alla contabilità dell’Associazione,
anche su Sezionali diversi, dei seguenti dati: documenti emessi, fatture da emet-
tere, incassi, contributi, quota associativa, insoluti, movimenti finanziari, ecc. Il tra-
sferimento avviene previa indicazione dell’Associazione: infatti, è l’utente che
decide come e in quale momento attivare il trasferimento;

! permette di personalizzare tutta la modulistica utilizzata dall'Associazione, con la possibilità di scegliere, per es., quali
dati estrapolare e stampare sui tabulati di controllo,oppure di definire, in base alle proprie esigenze, la posizione dei campi
e le coordinate di stampa per fatture, note d'accredito, ecc.;

! elabora le statistiche dell'attività dell'Associazione secondo vari criteri (es.: per soggetto, per tipo di adempimento,
per data o periodo, ecc.), ottenendo così i dati per effettuare il controllo di gestione, come, per esempio, quelli che
determinano il costo di produzione dei servizi e la redditività di ogni settore e delle eventuali sedi periferiche.

Più organizzazione,
produttività e redditività

Gestione Associazione
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L
’ Associazione che sceglie Zucchetti dispone di una serie di servizi unici che migliorano lo
svolgimento dell’attività e consentono di avere un ulteriore vantaggio competitivo:
“estendere i propri confini” oltre i limiti fisici dell’ufficio.Tutto questo grazie ad Internet ed
alle nuove ed innovative soluzioni Zucchetti.

Associazione in R te

Una delle soluzioni che permettono alla Associazione di estendere i confini della propria attività è
“Associazione in Rete” : un innovativo “studio virtuale” che consente di portare l’organizzazione del
proprio ufficio su Internet, rendendo disponibili ai propri clienti/associati il prodotto dei servizi erogati
con le procedure Zucchetti, nonché molti altri documenti generati con altri strumenti informatici.

XBook

E’ il nuovo software per la gestione integrata dell’Associazione che permette di:
! gestire le agende dei dipendenti in modo integrato con la possibilità di consultarle contempo-

raneamente, per fissare facilmente riunioni, appuntamenti, ecc.;
! controllare tutte le attività del personale impiegato, dalla segreteria ai responsabili di servizio, fino

ai collaboratori (telefonate, fax, accessi, mailing, documenti, messaggi, impegni, appuntamenti, promemo-
ria e pratiche) per poterle meglio organizzare e pianificare anche nei momenti di più intenso lavoro;

! gestire automaticamente la protocollazione dei documenti con la possibilità di ricercarli e rin-
tracciarli velocemente, anche in futuro;

! organizzare e strutturare gli archivi delle pratiche, nonché i documenti ad essi collegati (file, docu-
menti da scanner, messaggi, ecc.);

! misurare e registrare i tempi delle attività relative ad una specifica pratica o a classi di pratiche per-
mettendone la valorizzazione anche quando la pratica è portata a termine da più soggetti;

! organizzare e archiviare le pratiche e i documenti ad esse collegati, con la possibilità di esporta-
re i dati in altri programmi di Office Automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database);

! elaborare statistiche e rapporti sulle attività svolte o in base al tipo di lavoro;
! agevolare l’applicazione delle procedure di controllo di qualità nell’Associazione.

Esportazione base dati

Questa soluzione consente di avere la “visibilità completa”di tutti i dati archiviati negli applicativi Zucchetti (con-
tabili, fiscali, paghe), potendo così far fronte in ogni momento a qualsiasi tipo di richiesta ! Permette di estrarre
in modo semplice ed automatico qualsiasi dato, creando tabelle in formato Excel, Access, SQL Server, standard
ODBC, file di testo con delimitatori (Lotus) o a lunghezza fissa; inoltre, consente di decodificare interi file o solo i
campi ed i relativi dati che interessano, di dare un ordine ai campi dei dati in uscita e di salvare le estrazioni
effettuate, per poterle utilizzare successivamente. E’ possibile anche impostare estrazioni periodiche prefissan-
done i momenti (ad es.: di notte, in quanto non è necessaria la presenza dell’utente durante l’estrazione stessa).

Perché scegliere

Zucchetti

novità

novità

novità

Sicurezza: protezioni nell’utilizzo del software

Gli applicativi Zucchetti sono dotati di due tipi di protezione, che permettono sia di abilitare o meno
l’utente all'utilizzo di determinate funzioni dei vari applicativi (es.: Cancellazione deleghe, Stampa
registri contabili, ecc.), sia di abilitare il singolo utente solo alla gestione di alcuni clienti e, per ogni
cliente, eventualmente solo a certe aree di competenza (es.: per un certo cliente, l’utente può essere
abilitato a gestire la contabilità ma non le dichiarazioni dei redditi). Inoltre, sempre tramite password è
possibile regolare l’accesso dei singoli utenti alle principali tabelle delle singole aree (ad es. le
tabelle del piano dei conti), consentendone o la sola visione o anche la possibilità di effettuare inseri-
menti o modifiche.

Multipiattaforma e ASP: libertà di scegliere

Le procedure Zucchetti per le Associazioni sono utilizzabili sulle piattaforme operative più diffuse
sul mercato: Windows NT Server, Windows 2000 Server, IBM Aix, SCO Unix, Linux, Novell Netware e OS
400 IBM per quanto riguarda le piattaforme in rete; Windows 95/98, Windows NT Workstation, Windows
2000 Professional per le piattaforme su PC monoutenza. La Zucchetti è l'unica software house che
offre ai propri clienti la possibilità di scegliere realmente su quale sistema operativo lavorare, senza
dover riaddestrare il personale addetto all'utilizzo del software e tantomeno senza perdere alcun dato
nel passaggio da un sistema operativo ad un altro o alla modalità ASP. Questo perché qualunque sia il
sistema operativo utilizzato, le caratteristiche e le funzionalità del software sono le stesse. Inoltre,
gli applicativi Zucchetti sono utilizzabili anche in modalità ASP (“in affitto” via Internet), con presta-
zioni del tutto analoghe a quelle che si otterrebbero se fossero installati in locale sul proprio computer.
In questo modo l’Associazione può fruire delle procedure anche in luoghi differenti dal proprio uffi-
cio (per es. dalla sede del cliente/associato o direttamente da casa) ed in qualsiasi momento della gior-
nata. Inoltre, la modalità ASP garantisce la condivisione degli stessi applicativi e della stessa base
dati da parte di uffici dislocati in sedi diverse.

Versione “grafica” Windows o “a carattere”: libertà di scegliere

Gli applicativi Zucchetti per Associazioni funzionano sia in versione "grafica" Windows sia in ver-
sione “a carattere”. La versione "grafica", disponibile per reti Novell e Windows, per client di rete o
PC monoutenza Windows, consente:
! un utilizzo semplice e veloce delle procedure, anche grazie alle nuove videate e ad un particolare

sistema di "menù" che permette la navigazione "trasversale" fra le varie funzioni;
! di utilizzare contemporaneamente, nella medesima rete di PC, computer in modalità "grafica" ed

altri in modalità “a carattere", e poter fare questa scelta semplicemente con un “click”.

Assistenza e  aggiornamento software

Oltre all’alta qualità ed all’affidabilità del software, le Associazioni che hanno scelto Zucchetti hanno a
disposizione una serie di servizi relativi all’assistenza, che rappresentano storicamente un elemento di
distinzione e di efficienza rispetto ai servizi offerti da altre software house.
Infatti, in aggiunta al consueto servizio di assistenza telefonica e via e-mail svolto dal personale
Zucchetti appositamente dedicato alle Associazioni e dalla rete distributiva Zucchetti, presente capil-
larmente su tutto il territorio italiano con strutture specializzate ed altamente qualificate, esiste un’ap-
posita area del sito Internet Zucchetti (accessibile a tutti i clienti tramite login e password) nella quale
sono disponibili molte interessanti rubriche tra le quali:
! una raccolta di risposte, elaborate dall’assistenza, alle domande più frequenti, suddivise per pro-

cedura e relative all’utilizzo di specifiche funzioni del software;
! guide monografiche sull’utilizzo degli applicativi, relative ad argomenti specifici o novità fiscali;
! pianificazione del rilascio degli aggiornamenti e loro contenuti;
! notiziari fiscali ovvero documenti di aggiornamento ed informazione.

Gli aggiornamenti software possono essere inviati, oltre che con i metodi tradizionali, anche via
satellite o via Internet: modalità semplici, veloci e sicure per ricevere le nuove versioni dei programmi.


