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SempliceSemplice 
Il software è semplice da installare e utilizzare, grazie 
ad un'interfaccia piacevole ed intuitiva. La guida in 
linea sempre aggiornata e i supporti multimediali 
semplificano l’utilizzo, riducendo i tempi di formazione.

CompletoCompleto
Gestionale 1 consente di gestire in modo integrato 
ogni aspetto dell’operatività quotidiana dell’ azienda, 
dalla ricezione degli ordini, alla bollettazione, fattura-
zione e 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 multia-
ziendale. 

Modulare e scalabileModulare e scalabile
Ogni modulo può essere utilizzato in modo indipen-
dente o integrato con gli altri moduli applicativi: ciò 
consente, ad esempio, di acquistare 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.

InnovativoInnovativo
Una moderna soluzione gestionale non può prescin-
dere dall’essere perfettamente integrata e comunican-
te con altri software e tecnologie presenti in azienda: 
Gestionale 1 consente di esportare tutti i dati verso i 
principali pacchetti di produttività individuale (Word, 
Excel, ecc.) ed è integrato con avanzati strumenti di 
business intelligence, che permettono di ottenere 
analisi statistiche dinamiche sui più rilevanti indicatori 
aziendali (fatturato, ordinato, magazzino, ecc.). 
Inoltre, tramite la connessione ad internet, Gestionale 1 
è in grado di offrire all’utente servizi utili per la propria 
attività:
• la verifica on line della Partita I.V.A.; 
• la ricerca di indicazioni stradali precise,
 anche tramite il supporto di mappe satellitari;
• notizie aggiornate in tempo reale dal   
 Supermercato dell’Informazione Zucchetti e dai siti  
 che erogano notizie in formato RSS (agenzia
 delle Entrate, quotidiani economici e finanziari, ecc..).

SicuroSicuro
L’efficacia e l’efficienza di Gestionale 1 sono garanti-
te da migliaia di installazioni e da una rete capillare 
di partner Zucchetti, in grado di offrire assistenza 
immediata. Il software è costantemente aggiornato 
in tempo reale grazie al servizio “Live update”.
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CCoCo tntnt bababilililitititààà gegenenerarallele e e II I VV.V AA.A.

Il modulo consente di gestire la contabilità 
generale e I.V.A. dell’azienda, producendo tutte 
le stampe fiscali obbligatorie (libro giornale,
registri IVA, liquidazione, F24, Bilancio IV Diretti-
va CEE). Possono essere elaborati i bilanci di 
verifica in diversi formati, esportando il risultato in 
MiMicrcrososofoftt ExExcecell, p perer p prorodudurrrree ananalalisisii ee sisimumulalaziziononii.
Consente di gestire la competenza delle scrittu-
re contabili, generando automaticamente ratei e
risconti. Produce inoltre automaticamente le 
scritture di chiusura esercizio,, determinazione 
dell’utile e di ripresa saldi. 
E' corredato da una gestione semplice e 
immediata degli estratti conto clienti e fornitori, 
chchee cocoststitituiuiscscee peperr l'l ututenentete u unn vavalilidodo s supuppoportrtoo 
all'attività di controllo delle partite in scadenza: 
la gestione prevede infatti la possibilità di 
saldare automaticamente le partite aperte, di 
sosollllececititararee trtramamititee e-e-mamailil i i c clilienentiti i insnsololveventntii ee didi 
produrre lo scadenzario in svariati formati.

CoCollllegegamamenentoto a all sosoftftwawarere
per commercialisti Zucchetti

Gestionale 1 è integgrato con il software pper 
commercialisti Zucchetti: grazie al modulo di 
interfaccia, è possibile importare in Gestionale 1 
il Piano dei conti utilizzato dallo studio e le 
ananagagrarafifichchee didi c clilienentiti e e f fororninitotoriri.
Da Gestionale 1 è possibile esportare verso il 
software del commercialista qualsiasi scrittura 
contabile (Prima nota, Fatture, Corrispettivi) e i 
saldi di bilancio; viceversa è possibile importare 
in Gestionale 1 la prima nota elaborata dallo 
studio.

Contabilità analitica

Il modulo consente di effettuare delle analisi 
accurate su costi e ricavi, grazie ad un sistema 
di ripartizione dei conti economici su centri di 
costo e di ricavo: costituisce quindi un valido 
supporto alle decisioni aziendali relative al 
contenimento delle spese e all’ottimizzazione 
delle risorse.

E’E’E p posos isisibibibillele g gesestititirere u unana s sttrtr tututttuturara dd diii cece tntnt iriri dd diii 
costo multi-livello e ottenere il ribaltamento 
automatico di costi e ricavi. Il modulo permette 
inoltre di stampare i bilanci per centri di costo,
vovocici d dii cocoststoo ee cocommmmesessese, ee didi i indndivivididuauarere l laa 
provenienza dei costi analitici rispetto alla
contabilità generale.

CCespititii

Il modulo, in conformità alle disposizioni  vigen-
ti, consente la gestione civilistica e fiscale dei
cespiti; prevede il calcolo automatico delle
quote di ammortamento (ordinario, anticipato,
ridotto), e della eventuale minusvalenza o 
plplususvavalelenznza,a, g genenereranandodo l lee rerelalatitiveve s scrcritittuturere i inn 
contabilità generale e analitica. 

Ritenute d'acconto

Il modulo permette la gestione automatica dei 
movimenti contabili relativi alle ritenute
d'acconto effettuate e subite. 
Per le ritenute d’acconto effettuate è possibile 
stampare la certificazione dei compensi, la 
scheda ppercipip enti e il modello 770: pper 
quest’ultimo è prevista anche la creazione del
file telematico.

ElElElenen hchchiii IInInttrtrasasttatattt

Il modulo gestisce l'inserimento delle informa-
zioni relative ai movimenti Intra-CEE di acquisto, 
cessione e rettifica per scambi di beni e servizi, 
allo scopo di produrre gli elenchi Intrastat in 
formato telematico (secondo le specifiche
dell’agenzia delle dogane) e in formato pdf per
lala c cononseservrvazazioionene c carartataceceaa.
Grazie all’integrazione con la contabilità genera-
le, il ciclo attivo e il ciclo passivo, il modulo
consente inoltre di gestire l’aggiornamento degli 
elenchi Intrastat in automatico,, in fase di
inserimento del movimento contabile o di
consolidamento dalle vendite\acquisti.

Analisi di bilancio

Il modulo consente la riclassificazione e l'analisi
del bilancio di esercizio per indici predefiniti 
(redditività del capitale netto e degli impieghi,
margine sui ricavi, ecc.) oppure con formule 
liberamente definibili. Consente inoltre di 
effettuare comparazione di valori e indici su più 
anni, analizzando differenziali e scostamenti.
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VenditeVendite

Il modulo prevede la gestione completa di tutto il 
flusso documentale del ciclo attivo (D.D.T., fatture 
differite, fatture immediate, ricevute fiscali, ecc.) e 
permette di personalizzare facilmente la moduli-
stica di stampa fornita.  
Un innovativo sistema di tracciabilità documenta-
le fornisce una visione completa e dinamica su 
tutti i documenti del ciclo attivo (ordini, D.D.T. e 
fatture con relative registrazioni contabili): 
permette di individuare ad esempio con quali 
D.D.T. è stato evaso un specifico ordine o, vicever-
sa, di risalire alla fattura emessa partendo dalla 
registrazione contabile; consente inoltre di 
visualizzare, modificare o stampare il documento 
direttamente dalla sua traccia.
Sono previste inoltre la gestione degli effetti attivi 
(RIBA, RID, MAV), con generazione del file 
telematico da presentare in banca, e la gestione 
di agenti e provvigioni. 

FATTURAZIONE PERIODICAFATTURAZIONE PERIODICA

Grazie alla definizione di un piano
di fatturazione, il modulo consente 
l’emissione automatica di fatture 
periodiche relative a contratti
di fornitura di servizi o prodotti
(es: abbonamenti, canoni), 
velocizzando i tempi di fatturazione.

AcquistiAcquisti

E’ prevista la gestione completa ed integrata di 
tutte le fasi del ciclo passivo: dalla creazione 
della proposta d’ordine al fornitore più conve-
niente sulla base del fabbisogno interno, al 
ricevimento e verifica della merce, al controllo 
dei D.D.T. ricevuti, alla contabilizzazione delle 
fatture di acquisto.
Analogamente al modulo “Vendite”, anche per il 
modulo “Acquisti” è disponibile un sistema 
completo di tracciabilità documentale.

Ordini clienti e fornitoriOrdini clienti e fornitori

Il modulo gestisce tutto il ciclo di vita 
degli ordini clienti e fornitori, 
dall’inserimento alla stampa (su 
modelli personalizzabili), all’ estrazio-
ne parziale o totale del 
prodotto/servizio ordinato, fino alla 
chiusura dell’ordine tramite genera-
zione automatica del documento di vendita o del 
carico di magazzino. Il modulo prevede numerose 
stampe di controllo, tra cui il portafoglio ordini e 
la lista di prelievo.

MagazzinoMagazzino

Il modulo gestisce la contabilità fiscale e ammini-
strativa di diversi magazzini: consente l'inseri-
mento di movimenti di carico, scarico e passaggio 
merci. Il modulo può essere utilizzato in modo 
integrato o indipendente rispetto agli altri moduli 
applicativi (vendite, ordini, acquisti).
Prevede diversi tipi di valorizzazione delle scorte 
(tra cui il LIFO a scatti annuale, il costo medio, il 
costo ultimo e il costo standard) e offre la 
possibilità di rilevare automaticamente le 
rettifiche inventariali di fine esercizio con l'ausilio 
di lettori ottici. Il modulo consente inoltre di 
effettuare analisi automatiche sul magazzino, 
come la rilevazione degli articoli sottoscorta e la 
gestione automatica del riordino.

Distinta BaseDistinta Base

Il modulo gestisce la distinta base multilivello con 
esplosione distinta e prevede il carico e lo scarico 
automatico del magazzino tramite la gestione di 
ordini di produzione interni. 
Consente di personalizzare la distinta base ad 
ogni specifica vendita e di 
esporre sui relativi documenti 
solo i componenti desiderati.
Offre la possibilità di generare 
gli ordini di produzione parten-
do dal calcolo automatico del 
fabbisogno interno o dagli 
ordini ricevuti dai clienti.

GESTIONE LOTTIGESTIONE LOTTI

Il modulo, integrato con i moduli 
“Magazzino”, “Acquisti”, “Vendite” e 
“Distinta Base”, consente di tracciare 
i prodotti in entrata e in uscita dal 
magazzino e di rintracciare la 
provenienza e la destinazione
delle diverse partite di merce.
In fase di vendita o consumo dei lotti 
è possibile gestirne lo scarico 
manuale oppure automatico secondo 
diverse logiche (LIFO, FIFO, e FEFO).
E’ prevista inoltre la stampa delle 
etichette con codice a barre 
contenente le informazioni del lotto 
di appartenenza.

Registratori di cassaRegistratori di cassa

Il modulo consente di gestire il collegamento on 
line e off line di vari modelli di registratori di 
cassa, con aggiornamento automatico del magaz-
zino. Al momento della vendita, i dati relativi allo 
scontrino possono essere imputati manualmente 
o rilevati tramite lettori di codici a barre e inviati 
ai registratori di cassa. 

Esempio di tracciabilità documentale
2

Inserimento documenti di venditaInserimento documenti di vendita
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ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTI E ALLEGATI

Il modulo permette di archiviare 
automaticamente la seguente 
documentazione prodotta dal 
gestionale: documenti di vendita, 
documenti di acquisto, ordini clienti 
e ordini fornitori. Consente inoltre
di allegare a vari elementi 
(movimenti contabili, articoli, listini, 
clienti, fornitori, documenti,ordini  
ecc.) qualsiasi tipo di file
(documenti, immagini, ecc..).
Tutti i documenti archiviati e i files
allegati possono essere ricercati in 
modo semplice e rapido.
E’ possibile infine associare delle 
annotazioni puntuali a vari elementi 
(es. articoli, clienti, documenti, 
movimenti contabili ecc..) tramite la 
tecnologia dei Post-x.

Statistiche

Il modulo fornisce tabulati e grafici di budget e
consuntivi, confronta tra loro periodi ed esercizi
diversi, evidenziando scostamenti percentuali.
ElElababororaa ininololtrtree ststatatisistitichchee susu o ordrdininatatoo oo fafattttururatatoo 
a quantità e valore.

INFOREADER

InfoReader permette di effettuare 
analisi multi-dimensionali sui dati 
aziendali relativi a vendite, 
magazzino e ordini, visualizzandoli 
in forma grafica, generando stampe
dettagliate, condividendo le analisi 
tra utenti ed esportandole in vari 
formati. Permette ad esempio di 
evidenziare le variazioni del 
fatturato nel tempo rispetto a 
clienti, agenti, zone, categorie 
merceologiche, articoli, ecc.
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SSaSallvlv tatatagag igigi
e ripristini

In un sistema di elabora-
zione dati è fondamenta-
le salvaguardare le 
informazioni da eventuali 
danni provocati da 
operazioni non corrette: con ill moddullo " "Sallva-
taggi e ripristini" si ha a disposizione un valido 
strumento per effettuare in maniera guidata ed
efficace le operazioni di salvataggio degli archivi 
azazieiendndalalii eded i ill ririprprisistitinono d deiei d datatii sasalvlvatatii inin 
precedenza. E’ previsto inoltre un sistema di
salvataggi automatico che si avvia in occasione
di particolari elaborazioni.  

Testi e Mailing

Il modulo offre un word processor integrato di 
facile utilizzo, che permette la gestione comple-
tta d dii un m iaililing, lla sttampa didi d documentiti, llettttere 
circolari e di tutta la corrispondenza aziendale.

Modelli Fincati

IlIl m mododululoo pepermrmetettete d dii rerealalizizzazarere
con la massima semplicità tutta la 
modulistica per la stampa dei
documenti aziendali. 

EEtiichhette

Il modulo consente di creare etichette in vari 
fformati, prelleva dndo lle i fnformazioni ddalllle
anagrafiche (articoli, lotti, clienti, fornitori), dai 
documenti di vendita, di acquisto e dai 
movimenti di magazzino ecc.; la procedura di
stampa delle etichette è semplicissima e accessi-
bile direttamente dalle anagrafiche e dalle 
gestioni (documenti, movimenti).

Statistica sul fatturato realizzata con lo strumento
di Business Intelligence integrato "InfoReader"

gModulo archiviazione documenti e allegati
4
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INFOBUSINESSINFOBUSINESS
E' la soluzione di Business Intelligence che, mediante l'integra-
zione con Gestionale 1, permette di analizzare:

• dati di vendita;
• dati di acquisto;
• dati ordinato clienti;
• dati ordinato fornitori;
• dati magazzino.

INFINITY DMSINFINITY DMS
Infinity DMS (Document Management System) è un'evoluta 
soluzione di gestione documentale, accessibile via 
Internet/Intranet, pensata secondo il modello del Virtual 
Workspace e del Paperless Office. Consente di ricevere, acquisi-
re, protocollare, catalogare, condividere, distribuire e gestire 
articolati processi documentali. Assicura notevoli vantaggi:

• completa dematerializzazione dei flussi documentali; 
• organizzazione ottimale dei processi informativi e distributivi; 
• totale tracciabilità e reperibilità dei documenti; 
• accessibilità illimitata dei documenti, anche via web,
 in totale sicurezza; 
• riduzione dei costi.

SUPERMERCATO DELL’INFORMAZIONESUPERMERCATO DELL’INFORMAZIONE
Gestionale 1 offre l’accesso ad una versione personalizzata del 
Supermercato dell’Informazione (Sdì), il sito informativo di 
Zucchetti.Com che offre un’ampia gamma di servizi ad aziende, 
associazioni di categoria e professionisti. Sdì offre servizi 
editoriali gratuiti in materia di lavoro, fisco, aspetti societari e 
tematiche legali; offre inoltre servizi a sostegno dell'attività 
dell'azienda come i servizi camerali, i report sull'affidabilità 
economico-finanziaria, le visure camerali e catastali, l'aggiorna-
mento del CCNL, mini-software in tema di fisco, controllo di 
gestione, lavoro, bilancio e contabilità, curati da autorevoli 
esperti.

GESTIONE PRIVACYGESTIONE PRIVACY
Gestione Privacy è la soluzione che consente di gestire gli 
adempimenti previsti dal DLGS 196/2003, inclusa la redazione 
del Documento Programmatico sulla Sicurezza: grazie all'inte-
grazione con Gestionale 1, è possibile esportare in Gestione 
Privacy tutte le anagrafiche clienti e fornitori utili agli adempi-
menti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali.
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