GruppoZucchetti

Con oltre 1800 addetti, una rete distributiva che
supera gli 800 Partner sull'intero territorio nazionale e
oltre 73.000 clienti, il gruppo Zucchetti è uno dei più
importanti protagonisti italiani nel settore dell'ICT.
L’offerta del gruppo Zucchetti, così ampia da non aver
confronti né in Italia né in Europa, consente al cliente
di acquisire importanti vantaggi competitivi e di
avvalersi di un unico Partner, in grado di soddisfare
le più svariate esigenze di carattere informatico.
Soluzioni software, hardware e servizi innovativi, realizzati
e studiati per soddisfare le specifiche esigenze di:
■

aziende di qualsiasi settore e dimensione,
banche e assicurazioni

■

professionisti (commercialisti, consulenti
del lavoro, avvocati, curatori fallimentari,
notai ecc.), associazioni di categoria e CAF

■

pubblica amministrazione

La competenza multidisciplinare, un approccio che
valorizza i bisogni dei clienti e la capacità di coordinare,
gestire e realizzare progetti permettono da sempre al
gruppo Zucchetti di sviluppare prodotti e servizi di
altissima qualità che garantiscono all'utente di disporre
della migliore soluzione del mercato.

Zucchetti è da sempre attenta ad offrire
servizi efficienti e professionali, oltre che
soluzioni di elevata qualità.
Attraverso personale altamente qualificato
e preparato, infatti, il gruppo Zucchetti
garantisce:
• un competente supporto pre-vendita
(analisi delle esigenze, studio
della soluzione ecc.);
• un tempestivo e valido servizio
post-vendita (installazione,
assistenza ecc.);
• una puntuale formazione per sfruttare
al meglio tutte le potenzialità
delle proprie soluzioni;

Zucchetti è anche sinonimo di sicurezza.
Attraverso un Data Center di proprietà, infatti, assicura
elevati standard di sicurezza informatica, logica (sistemi
antintrusione), applicativa e fisica (sistemi antincendio,
controllo accessi ecc), nonché la continuità dei servizi
di outsourcing in tutte le condizioni.

• un costante aggiornamento
su tematiche civilistiche, contabili,
fiscali, giuslavoristiche,
previdenziali ecc.

OFFERTA GruppoZucchetti
■ Gestione delle risorse umane (paghe, rilevazione presenze

e accessi, risorse umane, note spese/trasferte, budget),
anche via web e in outsourcing

■ Gestionali per piccole e medie imprese (anche in modalità

■ ERP per la gestione delle problematiche

Software as a Service)

economico-patrimoniali di aziende pubbliche

■ ERP per medie e grandi aziende

■ Paghe, rilevazione presenze e gestione delle

risorse umane

■ Document Management System

■ Gestione documentale

■ Business Process Management
■ Portali aziendali e CRM
■ Business Intelligence
■ Progetti e-business B2B e B2C

AZIENDE

■ Building Control (sistemi

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

integrati per la sicurezza
ed il comfort aziendale)

■ 730 per assistenza fiscale diretta

■ Soluzioni hardware e software

per il controllo accessi
e la videosorveglianza

■ Conservazione Sostitutiva

■ Sistemi di controllo accessi

PROFESSIONISTI
E ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

E INOLTRE...

■ Sviluppo progetti
■ System Integration

■ Soluzioni contabili e fiscali
■ Organizzazione

e gestione studio

■ Paghe e gestione del personale, anche

in ASP/outsourcing

■ Strumenti per la consulenza e il controllo

di gestione alle aziende clienti

(software, hardware, tornelli)
e videosorveglianza

■ Strumenti di sviluppo
■ Server Farm: Hosting, Housing, Co-location, Connettività,

Networking

■ Servizi informativi editoriali on line (visure camerali,

ipocatastali ecc.)

■ Controllo di gestione

■ Portale per offrire servizi estesi alle imprese clienti

■ Soluzioni per la gestione privacy

■ Software per studi legali

■ Archiviazione elettronica documenti

■ Gestione procedure fallimentari, revocatorie,

■ Stampa digitale e postalizzazione online

anatocismo; amministrazione straordinaria

■ 730 per assistenza fiscale dei CAF

■ Robotica e automazione
■ Formazione e aggiornamento professionale anche online
■ Consulenza aziendale e gestione progetti in ambito risorse

umane, sicurezza e infrastrutture IT

Gestionali e soluzioni ERP OLTRE 40.000 CLIENTI
HR OLTRE 10.000 CLIENTI e OLTRE 18.500 TERMINALI
di rilevazione presenze e controllo accessi venduti all’anno

E-business e servizi Internet OLTRE 5.000 CLIENTI
Soluzioni contabili e fiscali OLTRE 12.000 CLIENTI
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