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CRM PREVENDITA
ERP
CONTABILITÀ GENERALE
TELEMATICO
RITENUTE
CESPITI
INTRASTAT
MAGAZZINO
VENDITE

FATTURAZIONE ELETTRONICA
E CONSERVAZIONE DIGITALE

ACQUISTI
LOGISTICA AVANZATA
CONTABILITÀ ANALITICA
GESTIONE CREDITO
REMOTE BANKING

GESTIONE
DOCUMENTALE

COLLABORATION

pensa in grande, vivi micro!

SEMPLICE, SICURO, ECONOMICO e
VELOCE queste le caratteristiche che

MicroInﬁnity è una suite di
soluzioni software che permette
di dare nuova vita al proprio
business sfruttando le potenzialità
del web: sempliﬁcare i processi,
alimentare la collaborazione,
favorire la condivisione e oﬀrire
una gestione dinamica capace di
rispondere rapidamente alle

distinguono MicroInﬁnity:
SEMPLICE
Operando in modalità SaaS, fornisce
le procedure software sotto forma di
servizio: per poterlo utilizzare è
suﬃciente accedere ad internet con
un comune browser e sottoscrivere
un canone di abbonamento.

esigenze dell’azienda e del

SICURO

mercato.

È installato nel Datacenter Zucchetti,
certiﬁcato ISO/IEC 27001:2013.

Pensato per le aziende che

Situato all’interno di un ex caveau

devono soddisfare esigenze

bancario blindato, è ideale per

standard, MicroInﬁnity è stato

garantire i più elevati sistemi di

progettato in base ai principi del

sicurezza informatica, logica e ﬁsica.

virtual workspace (l’ambiente di
lavoro virtuale) e del paperless
oﬃce (l’uﬃcio senza carta),
promuove la massima
collaborazione all’interno e
all’esterno dell’azienda e la
condivisione di informazioni, 24
ore su 24, ovunque ci si trovi.

ECONOMICO
L’ottimizzazione di tutte le attività e i
processi aziendali oﬀerti da
MicroInﬁnity comporta una riduzione
dei costi legati all’ineﬃcienza di
gestione dell’azienda. Inoltre, grazie al
collegamento via internet, i costi di
installazione, di aggiornamento delle
applicazioni e dei dispositivi di
sicurezza (antivirus, back-up ecc.),
sono ridotti notevolmente, se non
annullati.
VELOCE
MicroInﬁnity è stato progettato con
un database precaricato che
consente un rapido avviamento con
tempi di adozione dell’applicazione
più rapidi rispetto ai sistemi
“tradizionali”.

microinﬁnity

tutte le soluzioni microinﬁnity

La suite è composta da una nutrita

COLLABORATION
Collaborazione e interazione
Collaboration: un vero e proprio ambiente di lavoro virtuale, grazie al quale
tutte le persone dell’azienda possono condividere informazioni e dati sempre
aggiornati, in qualunque momento e luogo.
Funzionalità personali di MyDesk, News, Posta Elettronica, Agenda e Rubrica
oﬀrono all'utente un evoluto ambiente di collaborazione che completa ed
integra lo spazio di lavoro virtuale a sua disposizione.

serie di prodotti, web nativi e
completamente integrati, per
soddisfare a 360° le esigenze di
un’azienda che necessita di un
unico sistema informativo di
controllo di tutte le aree.

MICROINFINITY DMS
Oltre la semplice archiviazione
MicroInﬁnity DMS consente di ottimizzare tutto il ciclo documentale per dematerializzare i ﬂussi cartacei. Grazie a funzionalità di archiviazione, protocollazione, ricerca, gestione delle versioni e della distribuzione dei documenti, i dati si
trasformano in preziose informazioni per decidere ed operare migliorando
l’eﬃcienza aziendale.

Dal classico gestionale ai software
CRM, si sceglie il pacchetto di
soluzioni più in linea con i propri
bisogni e, nel momento in cui
nascessero nuove esigenze, è
possibile integrare

CONSERVAZIONE INFINITY
Sicuramente semplice, semplicemente sicura
Conservazione Inﬁnity consente di eliminare gli archivi cartacei nel rispetto
degli obblighi di legge. Grazie agli strumenti che mette a disposizione, la
soluzione oﬀre all’azienda la possibilità di digitalizzare tutti i dati e i documenti
mediante l’apposizione di ﬁrma digitale e marca temporale. I documenti
possono essere ﬁrmati digitalmente anche da remoto, in grandi quantità e
senza l’intervento del titolare della ﬁrma.

successivamente l'applicativo con
gli altri moduli disponibili.

MICROINFINITY CRM
Seguire il cliente a 360°
Il modulo MicroInﬁnity CRM è indispensabile per chi vuole conoscere il proprio
mercato di riferimento e non rinuncia ad una strategia di governo e gestione
delle attività marketing e commerciali attraverso il controllo di ogni fase di
prevendita. Fare sondaggi e comunicazioni promozionali, realizzare stime di
vendita, monitorare le trattative, veriﬁcare il ritorno delle campagne non è mai
stato così semplice.

INFINITY ZUCCHETTI
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tutte le soluzioni microinﬁnity

microinﬁnity

MICROINFINITY ERP
La generazione web del gestionale
MicroInﬁnity ERP è il gestionale con funzionalità di tipo amministrativo,
contabile e logistico, di ciclo attivo e passivo.
Si tratta di una soluzione modulare, pensata per imprese che non hanno
esigenze di personalizzazione e che vogliono avere un servizio disponibile 24
ore su 24, a costi certi, anche su più sedi dislocate sul territorio.

CONTABILITÀ | Gestisce l'intera
contabilità generale ed I.V.A.,
completa di bilanci di esercizio in
vari formati. Prevede una completa
gestione degli estratti conto, a
partite aperte clienti/fornitori e
oﬀre un'integrazione con il sistema
bancario, tramite lo standard CBI,
per automatizzare le operazioni di
pagamento o di incasso.
Una serie di applicazioni
supportano l'utente nella gestione
e nel controllo delle operazioni
giornaliere e periodiche, quali
interrogazioni e stampe
personalizzabili in vari formati e
predisposizione dei ﬁle per l’invio
telematico all’Agenzia delle
Entrate. La gestione completa dei
cespiti, degli elenchi Intrastat e
delle ritenute d’acconto
completano le funzioni a
disposizione.
VENDITE | Consente la gestione di
tutte le operazioni di vendita come
oﬀerte, ordini, bolle ﬁno alla
generazione delle fatture.
Attraverso il ciclo attivo è possibile
operare con tutti i documenti di
vendita (dalla richiesta di oﬀerta,
sino ai D.D.T. ed alla fatturazione),
per una gestione completa degli
eﬀetti, degli agenti e delle relative
provvigioni. I documenti del ciclo
attivo possono essere
automaticamente contabilizzati e
possono alimentare lo
scadenziario delle partite aperte.

ACQUISTI | Mette a disposizione
una gestione completa ed
integrata di tutte le fasi del ciclo
acquisti: dalla ricezione dell'oﬀerta
del fornitore alla creazione
dell'ordine di acquisto, arrivando al
ricevimento e veriﬁca della merce,
alla contabilizzazione delle fatture
di acquisto, operando il controllo
degli approvvigionamenti e delle
scorte. Inoltre, la soluzione
permette di gestire e controllare
l'intero ﬂusso documentale che
caratterizza le fasi del ciclo passivo
dell'azienda, ﬁno alla gestione delle
fatture, note di credito e di
eventuali pagamenti automatici.

LOGISTICA AVANZATA |
Garantisce la rintracciabilità e la
reperibilità di lotti e matricole
attraverso serial number.
CONTABILITÀ ANALITICA |
Permette di contenere le spese e
ottimizzare le risorse aziendali
grazie all’analisi dei costi-ricavi per
centro di costo.
GESTIONE CREDITO E REMOTE
BANKING | Grazie ai moduli, le
aziende possono scambiare
informazioni con gli istituti di
credito, analizzare il credito
concesso, automatizzare i solleciti
e gestire i contenziosi.

MAGAZZINO | Oﬀre una gestione
completa della contabilità ﬁscale e
amministrativa multi-esercizio su
più magazzini, permettendo
l’inserimento di movimenti di
carico, scarico e passaggio merci.
Fornisce inoltre schede articoli,
giornale di magazzino, inventari e
valorizzazione secondo diversi
criteri di calcolo (costo ultimo,
LIFO, FIFO ecc.). La procedura
mette inoltre a disposizione utili
informazioni di tipo economico,
ﬁnanziario e commerciale.
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semplifica | risparmia | collabora | condividi | gestisci
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