Con oltre 3.150 addetti, una rete distributiva che supera i 1.100 Partner e oltre
105.000 clienti, il Gruppo Zucchetti è uno dei più importanti protagonisti italiani
del settore dell'IT.
Il Gruppo Zucchetti offre soluzioni software, hardware e servizi ad Aziende,
Commercialisti, consulenti del lavoro e associazioni di categoria che desiderano
acquisire importanti vantaggi competitivi e avvalersi di un unico Partner informatico in
grado di soddisfare le più svariate esigenze di carattere tecnologico.

+105.000 Clienti +1.100 Addetti

+3.150 Clienti Partner 386 MLN Fatturato

Zucchetti Consulting è la società del Gruppo Zucchetti che opera in Emilia Romagna, si
occupa di:
- Distribuzione, implementazione e messa in funzione di sistemi ERP
- Consulenza e Servizi Tecnici Sistemistici.
- Partecipa allo sviluppo delle Soluzioni ERP del Gruppo
- Realizza Progetti CUSTOM in ambiente Client/Server, WEB e MOBILE
La struttura tecnica è formata da Specialisti suddivisi per area di competenza tra
- Ricerca & Sviluppo software
- Consulenza Applicativa
Competenza e affidabilità sono i punti di forza di Zucchetti Consulting da oltre 20 anni.

RISPARMI TEMPO
La sua completezza ti consente di evitare di
inserire gli stessi dati più volte, riducendo così il
margine di errore e facendoti risparmiare tempo.
PARTI SUBITO
La facilità di installazione, l’interfaccia intuitiva e
l’utile guida online rendono il gestionale aziendale
immediatamente e facilmente utilizzabile
.
A MISURA D’AZIENDA
Con un’offerta complessiva di oltre 40 moduli, che
potrai adottare in relazione alla complessità delle
problematiche gestionali della tua azienda

Ad Hoc Revolution è il gestionale aziendale Zucchetti, modulare e scalabile, che
soddisfa le necessità della piccola media impresa, riducendo tempi e costi di gestione.
Grazie a questo software aziendale gestisci con un unico strumento, affidabile,
performante e tecnologicamente avanzato: amministrazione, contabilità, controllo di
gestione, vendite, acquisti, logistica e produzione.
Le numerose possibilità di personalizzazione, di modularità e di integrazione con
altri software ne fanno un gestionale aziendale sempre all’altezza delle tue esigenze e
a misura della tua azienda.

COME TU LO VUOI
L’avanzata tecnologia ti consente di disporre di
uno strumento completamente personalizzabile
nella forma e nei contenuti, in grado di rispondere
puntualmente alle tue esigenze.
FIDATI DEI SUOI NUMERI!
L’esperienza ultradecennale e le oltre 13.000
installazioni in tutta Italia testimoniano l’alta
affidabilità del gestionale aziendale Ad Hoc
Revolution.

Convenzione LICENZA D’USO – 15%

AdHoc Revolution incontra INFINITY
Per consentirti di estenderne le potenzialità, il gestionale aziendale Ad Hoc Revolution
prevede la possibilità di integrazione con le soluzioni del mondo WEB e MOBILE.
INFOBUSINESS
La soluzione di business intelligence che ti permette di
monitorare costantemente l’andamento della tua azienda
e supportarti nella presa delle decisioni quotidiane.

INFINITY CRM & E-COMMERCE
Il software di gestione delle relazioni con il cliente attraverso
un monitoraggio completo delle fasi di pre-vendita, vendita e
post-vendita.

INFINITY DMS
Il software di gestione documentale che ti permette di
gestire e archiviare digitalmente tutti i documenti aziendali.

INFINITY MOBILE APP
Le soluzione Zucchetti per la mobilità della tua Azienda:
Raccolta Ordini – Tentata Vendita - Crm Sales.

ZUCCHETTI CONSULTING
Via Urbinati, 2
Bellaria – Igea Marina (RN)
Tel. 0541.334111
info@zucchetticonsulting.com
www.zucchetti.it

QR CODE BROCHURE
ADHOCREVOLUTION

