SEMPLICE
SENZA DIMENTICARE

L’ESSENZIALE

piccola azienda

Gestionale
uno Zucchetti
è il software gestionale ideale
per le aziende di piccole
dimensioni.
Con il supporto di Gestionale 1
puoi gestire la contabilità,
il magazzino, le fatture e gli
ordini, senza avere particolari
conoscenze informatiche,
senza fatica e in tutta velocità.
Potrai dimenticarti delle
incombenze e concentrarti
sulla tua attività.

CINQ
CARATTERISTICHE
CHE RENDONO
“UNICO”
GESTIONALE 1:

QUE
• AFFIDABILE
• SEMPLICE
• VELOCE
• COMPLETO
• MODULARE E FLESSIBILE

AFFIDABILE
Gestionale 1 è il gestionale a cui puoi affidare la tua attività,
senza paura.
L’efficacia di Gestionale 1 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 “Live update”, ne fanno una soluzione
su cui poter contare, ogni giorno.
Per avere delle certezze bisogna affidarsi a un esperto!
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Il software è semplice da installare e utilizzare, grazie all'interfaccia piacevole e intuitiva. La guida in linea sempre aggiornata e i supporti multimediali semplificano l’utilizzo, riducendo
i tempi di formazione.
Con il supporto di Gestionale 1 puoi gestire tutte le attività
quotidiane con un unico strumento, senza avere particolari
conoscenze informatiche e senza fatica.
Semplicemente essenziale.

VELOCE
Con Gestionale 1 inserisci il cd e sei subito pronto a lavorare.
Potrai chiudere i conti, fare una fattura, aggiornare lo stock in
magazzino più velocemente. Impiegherai meno tempo in
attività quotidiane noiose e ripetitive e diventerai più rapido
ed efficiente.
Chi è veloce arriva per primo al traguardo.

COMPLETO
Gestionale 1 consente di gestire in modo integrato ogni
aspetto dell’operatività quotidiana dell’azienda: dalla
ricezione degli ordini alla bollettazione, dalla fatturazione alla
successiva contabilizzazione. Permette inoltre di gestire in
modo semplice e immediato incassi e pagamenti e di adempiere ai principali obblighi di carattere fiscale. Il software è
multiesercizio e multiaziendale.
Tutto ciò che serve in un unico strumento.

MODULARE E FLESSIBILE
Con oltre 20 moduli disponibili, è possibile scegliere la configurazione che più si addice alle esigenze di gestione
dell’impresa.
Si possono scegliere inizialmente solo i moduli effettivamente
necessari, riservandosi la possibilità di integrare l’applicativo
con ulteriori moduli all’aumentare delle dimensioni
dell’azienda o della complessità delle problematiche gestionali. Anche il numero degli utenti che utilizza l’applicazione
può crescere nel tempo in massima libertà.
A misura d’impresa

CONTABILITÀ
E FINANZA

Comprende i moduli dedicati alla gestione degli
adempimenti contabili e fiscali e delle attività
amministrative.
La contabilità generale e IVA con le stampe fiscali
obbligatorie, i bilanci di verifica, gli estratti conto clienti e
fornitori, gli scadenziari e i solleciti di pagamento diventano
operazioni estremamente rapide e semplici da gestire.
Oltre alla contabilità generale, Gestionale 1 mette a disposizione funzioni per il controllo di gestione: la contabilità
analitica, con l’analisi dei costi/ricavi per centro di costo e
l’analisi di bilancio finalizzate a contenere le spese e
ottimizzare le risorse.
La gestione dei cespiti, degli elenchi Intrastat e delle
ritenute d’acconto completano le funzioni a disposizione.
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VENDITE
E ACQUISTI

Racchiude i moduli pensati per la gestione completa
delle attività di vendita e di acquisto.
Gestionale 1 consente di gestire in maniera agevole il ciclo
vendite e acquisti, garantendo la massima tracciabilità e
il pieno governo di tutto il flusso dei documenti generati.
- Ciclo vendite: ordini clienti, D.D.T., fatture, ricevute
fiscali, ecc.;
- Ciclo acquisti: proposte d’ordine al fornitore più conveniente in base al fabbisogno, controllo merce al ricevimento D.D.T. con rilevazione difformità rispetto all’ordine
e/o alla fattura, contabilizzazione finale della fattura
ricevuta.
Gestionale 1 dispone inoltre di un’interfaccia per il punto
vendita (utilizzabile in collegamento con i lettori ottici e
disponibile anche in modalità touch screen), che consente
di gestire in maniera completa la vendita al banco; questa
gestione consente infatti di aggiornare in tempo reale il
magazzino in fase di emissione dello scontrino e offre la
possibilità di contabilizzare automaticamente i corrispettivi
di periodo.

LOGISTICA

Contiene i moduli legati alla gestione della logistica
delle merci in azienda.
Cuore dell’area è il modulo Magazzino, che consente di
gestire la contabilità fiscale e amministrativa di diversi
magazzini. Si possono prevedere differenti tipi di valorizzazione delle scorte (es. LIFO, costo medio, ecc...) ed
effettuare delle analisi automatiche sul magazzino (es.
rilevazione degli articoli sottoscorta, calcolo del fabbisogno, analisi del venduto, verifica della disponibilità progressiva, ecc…).
Gestionale 1 è anche integrato con lettori ottici per rilevare
automaticamente le rettifiche inventariali.
Ma Gestionale 1 va oltre la semplice gestione del magazzino.
È possibile infatti definire distinte base multilivello e personalizzabili, con scarico automatico del magazzino e generazione diretta degli ordini di produzione, partendo dal
calcolo del fabbisogno interno o dagli ordini cliente.
Tramite il modulo Lotti si tracciano i prodotti in entrata e in
uscita dal magazzino, con la possibilità di rintracciare la
provenienza e la destinazione delle diverse partite di
merce grazie a un innovativo sistema di navigazione
grafica sui movimenti e documenti in cui il lotto è stato
movimentato; è inoltre possibile stampare delle etichette
con codice a barre contenente le informazioni del lotto di
appartenenza.
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UTILITÀ
E PRODUTTIVITÀ

Racchiude moduli con funzionalità trasversali utili a
rendere più snello il lavoro quotidiano.
Gestionale 1 favorisce la produttività con funzioni che
consentono di:
- archiviare automaticamente la documentazione
prodotta (documenti di vendita, documenti di acquisto,
ordini clienti e ordini fornitori), allegare documenti
esterni e cercare con facilità tra i documenti archiviati
e allegati e associare inoltre delle annotazioni ai
documenti stessi tramite la tecnologia dei Post-x;
- esportare tutti i dati verso il pacchetto Microsoft Office;
- fruire di servizi online quali la verifica della Partita I.V.A.,
la ricerca di indicazioni stradali - anche con mappe
satellitari, notizie aggiornate in tempo reale dai siti che
erogano notizie in formato RSS.

Inoltre, Gestionale 1 mette a disposizione funzioni per:
- predisporre la modulistica con cui stampare la
documentazione aziendale;
- generare etichette da qualsiasi gestione della
procedura o dalle anagrafiche presenti;
- elaborare statistiche, tabulati e grafici;
- gestire mailing, stampa di documenti, lettere circolari
e tutta la corrispondenza aziendale;
- effettuare in maniera guidata ed efficace le operazioni
di salvataggio degli archivi aziendali e il ripristino dei
dati salvati in precedenza.
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POTENZIA LE
FUNZIONALITÀ
DI

GESTIO
UNO
CON:

• INFOBUSINESS, la soluzione di business intelligence che
permette di tenere sotto controllo l’andamento
dell’azienda e ti supporta nelle decisioni quotidiane.
• INFINITY DMS, un avanzato sistema di gestione e distribuzione dei documenti che consente di diminuire tempi e
costi per l’archiviazione , la ricerca e la condivisione delle
informazioni.
• I SOFTWARE PER PROFESSIONISTI, per una comunicazione
dei dati tra azienda e studio veloce e senza errori.
• GESTIONE PRIVACY, la soluzione che consente di rispettare gli adempimenti previsti dal DLGS 196/2003, inclusa la
redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza.

ONALE
• 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 corrispondenza in tempi ridotti, in totale sicurezza e a costi competitivi direttamente dal sito postalite.it.
• SEMPLICE, la soluzione software e hardware per gestire in
maniera integrata i principali aspetti amministrativi e
organizzativi del personale.
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