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Target di riferimento

Gestionale 1 è il software sviluppato in
ambiente Windows che meglio risponde
alle esigenze contabili, di magazzino e di

fatturazione di piccole e medie aziende

La risposta immediata alle esigenze gestionali delle
piccole e medie aziende



Soddisfazione dei clienti

Oltre il 93% dei clienti di Gestionale 1 

è soddisfatto del prodotto!

(Risultati indagine customer satisfaction 2010)

• Il 93% dei clienti da più di un anno e 
il 92% dei clienti da meno di un anno 
ricomprerebbero la soluzione.

• Il 96% dei clienti da più di un anno e 
il 93% dei clienti da meno di un anno 
ritiene che il prodotto abbia 
soddisfatto le aspettative d’acquisto.



Caratteristiche

SEMPLICE

• E’ autoinstallante.

• E’ semplice da utilizzare, grazie ad un’interfaccia 
piacevole e intuitiva: è il gestionale più facile da 
utilizzare tra quelli presenti sul mercato.

• La guida in linea sempre aggiornata e i supporti 

multimediali semplificano l’utilizzo, riducendo i 
tempi di formazione.



Caratteristiche

COMPLETO

Consente di gestire in modo integrato ogni aspetto 
dell’operatività quotidiana dell’azienda:

� Ricezione ordini
� Bollettazione
� Fatturazione e contabilizzazione
� Incassi e pagamenti
� Adempimento obblighi fiscali

Software multiesercizio e multiaziendale



Caratteristiche

MODULARE e SCALABILE

Ogni modulo può essere utilizzato in modo indipendente 
o integrato con gli altri moduli applicativi.

Questo 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.



Caratteristiche

INNOVATIVO

E’ perfettamente integrato e comunicante con altri 
software e tecnologie presenti in azienda: 

• Consente di esportare tutti i dati verso i principali 
pacchetti di produttività individuale (Word, Excel, ecc.) 

• E’ integrato con avanzati strumenti di business 

intelligence, che permettono di ottenere analisi statistiche 
dinamiche sui più rilevanti indicatori aziendali (fatturato, 
ordinato, magazzino, ecc.).

• Tramite la connessione ad Internet, G1 offre servizi utili 
per l’attività dell’azienda:

� la verifica online della partita I.V.A.
� la ricerca di indicazioni stradali precise
� notizie aggiornate in tempo reale dal Supermercato 
dell’Informazione Zucchetti e dai siti che erogano 
informazioni in formato RSS



Caratteristiche

SICURO

• L’efficacia e l’efficienza di Gestionale 1 sono garantite 
da migliaia di installazioni.

• Il software è costantemente aggiornato in tempo reale 
grazie al servizio “Live update”.



Soddisfa tutte le necessità aziendali

Area contabile e finanziaria

• Contabilità
• Telematico base
• Antievasione I.V.A. e flussi telematici
• Contabilità analitica
• Analisi di bilancio
• Cespiti
• Ritenute d’acconto
• Elenchi Intrastat
• Colleg. al sw per commercialisti

Area fatturazione e logistica

• Vendite
• Fatturazione periodica
• Acquisti
• Ordini clienti e fornitori
• Magazzino
• Gestione lotti
• Navigazione documentale
• Distinta base 
• Registratori di cassa 
• Contributi accessori

Area statistiche

• Statistiche
• Integrazione InfoReader



Soddisfa tutte le necessità aziendali

• Statistiche
• Salvataggi e ripristini
• Testi e mailing

• Modelli Fincati
• Etichette
• Archiviazione documenti e allegati

Area servizi

• Integrazioni Web
• Testi e mailing
• Salvataggi e ripristini
• Stampe personalizzate
• Lezioni multimediali
• Archiviazione documenti e allegati



Area contabile e finanziaria

Moduli

Contabilità

Consente di gestire l'intera contabilità generale e 
I.V.A., completa di bilanci d'esercizio in vari 
formati, compreso il bilancio secondo la IV 
Direttiva CEE.
È prevista una completa gestione degli estratti 
conto a partite aperte clienti e fornitori.



Area contabile e finanziaria

Moduli

Contabilità analitica

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.

Telematico base

Permette di generare 
autonomamente il file telematico 
in base al tracciato ministeriale per 
le dichiarazioni: comunicazione 
annuale dati I.V.A.; F24; file 770.

Antievasione I.V.A. e flussi telematici

Permette di adempiere all'obbligo normativo 
per i soggetti passivi dell'imposta sul valore 
aggiunto, di comunicare per via telematica 
all'Agenzia delle Entrate le operazioni di 
acquisto/cessione di beni e le prestazioni di 
servizi effettuate/ricevute nei confronti di 
operatori economici aventi sede, residenza o 
domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (la 
cosiddetta "Black List"). 

Analisi di bilancio

Consente la riclassificazione e l'analisi del 
bilancio di esercizio per indici predefiniti 
(redditività del capitale netto e degli 
impieghi, margine sui ricavi, ecc.) o con 
formule liberamente definibili. 



Area contabile e finanziaria

Moduli

Cespiti

Consente di elaborare le quote di 
ammortamento sia sulla base del regime 
fiscale (T.U.I.R.) sia sulla base del regime 
civilistico (Codice civile). Le quote 
elaborate tramite gestione civilistica 
possono essere trasferite direttamente in 
contabilità.

Prevede, inoltre, la stampa del Registro 
Cespiti per la gestione fiscale e del Libro 
Cespiti per la gestione civilistica.

Ritenute d’acconto

Permette l'inserimento dei movimenti 
relativi a ritenute d'acconto effettuate e 
subite (per collaborazioni e prestazioni 
ricevute ed effettuate). 

Elenchi Intrastat

Permette l'inserimento di movimenti 
Intrastat con liste di controllo, stampa 
elenchi di acquisto, cessioni e rettifiche su 
modelli ministeriali (Intrastat) o in forma 
telematica.

Trasferimento dati al commercialista

Gestionale 1 è integrato con il software per 
commercialisti Zucchetti e prevede due modalità 
operative: per l’azienda che gestisce la 
contabilità parzialmente e per l’azienda che 
gestisce la contabilità in maniera autonoma.



Area fatturazione e logistica

Moduli

Vendite

Prevede la gestione completa del flusso documentale del 
ciclo attivo (D.D.T., fatture differite, fatture immediate, 
ricevute fiscali, ecc.) e permette di personalizzare 
facilmente la modulistica di stampa fornita. 

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.



Area fatturazione e logistica

Moduli

Fatturazione 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.

Acquisti

E’ prevista la gestione completa ed 
integrata di tutte le fasi del ciclo 
passivo: dalla creazione della 
proposta d’ordine al fornitore più 
conveniente 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.



Area fatturazione e logistica

Moduli

Magazzino

Gestisce la contabilità fiscale e amministrativa 
di diversi magazzini: consente l'inserimento 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.

Ordini clienti e fornitori

Gestisce tutto il ciclo di vita degli ordini 
clienti e fornitori, dall’inserimento alla 
stampa (su modelli personalizzabili), 
all’estrazione parziale o totale del 
prodotto/servizio ordinato, fino alla 
chiusura dell’ordine tramite generazione 
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.



Area fatturazione e logistica

Moduli

Distinta base

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 partendo dal calcolo 
automatico del fabbisogno interno o 
dagli ordini ricevuti dai clienti.

Gestione lotti

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.



Area fatturazione e logistica

Moduli 

Navigazione documentale

Consente la rintracciabilità di un qualsiasi 
documento o movimento all'interno di 
tutto il flusso documentale.

Da un qualsiasi documento (Ordine, D.d.T., 
Fattura, Movimento di magazzino, 
Movimento contabile, Lotto di magazzino, 
Ordine di Produzione) è possibile ritrovare 
tutti i documenti e movimenti collegati. 
Ad esempio, partendo da un ordine di un 
cliente è possibile rintracciare le bolle di 
consegna correlate, le fatture di vendita 
relative ai D.d.T. stessi e i movimenti 
contabili generati.

Esempio di tracciabilità documentale



Area fatturazione e logistica

Moduli 

Contributi e accessori

Consente una gestione completa ed integrata 
dell'eco-contributo RAEE: il modulo, installabile in 
abbinamento ai moduli Acquisti e/o Vendite, 
consente di determinare l'eco-contributo riferito 
ad ogni articolo interessato dalla gestione e di 
attribuirlo sui documenti di acquisto e di vendita.

Registratori 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 
magazzino.

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.

Distinta base

Il programma gestisce la distinta 
base senza limitazione di livelli 
con esplosione distinta, carico e 
scarico automatico del 
magazzino. 



Area servizi - utilità e produttività

Moduli

Salvataggi e ripristini

Consente di effettuare in maniera 
guidata le operazioni di salvataggio 
degli archivi aziendali ed il ripristino 
dei dati salvati in precedenza. E’ 
previsto inoltre un sistema di 
salvataggi automatico che si avvia 
in occasione di particolari 
elaborazioni.

Testi e mailing

Offre un word processor integrato di facile 
utilizzo per la gestione completa di un mailing, 
la stampa di documenti, lettere circolari e di 
tutta la corrispondenza aziendale.

Modelli Fincati

Permette di realizzare tutta la 
modulistica per la stampa dei 
documenti aziendali.

Etichette

Consente di creare etichette in vari 
formati, prelevando le informazioni 
dalle anagrafiche (articoli, lotti, 
clienti, fornitori), dai documenti di 
vendita, di acquisto e dai movimenti 
di magazzino ecc.

Lezioni multimediali di G1

Il corso multimediale fornisce una completa ed 
esauriente spiegazione dei principali moduli 
del prodotto attraverso un'interfaccia 
semplice, che consente interattivamente di 
provare le diverse funzioni dell'applicativo. 



Area servizi - utilità e produttività

Moduli

Modulo Modelli Fincati



Area servizi - utilità e produttività

Moduli

Modulo Etichette



Area servizi - utilità e produttività

Moduli

Archiviazione documenti e allegati

Permette di archiviare automaticamente la 
seguente documentazione prodotta da G1: 
doc. di vendita e  di acquisto, ordini clienti 
e fornitori. 

Consente inoltre di allegare a vari elementi 
(movimenti contabili, articoli, listini, clienti, 
documenti, ecc.) qualsiasi tipo di file 
(documenti, immagini, ecc.): ogni 
documento può essere associato a più 
anagrafiche o elementi.

Un sistema di ricerca e consultazione 
permette di ricercare i documenti 
archiviati in modo semplice e rapido.



Area statistiche

InfoReader integrato

Il modulo InfoReader offre alle PMI uno 
strumento di business intelligence a 

prezzi molto contenuti



InfoReader - Statistiche

• AREA VENDITE

• MAGAZZINO

• ORDINI

STATISTICHE



InfoReader - Cruscotti

CRUSCOTTI



Requisiti tecnici per l’installazione

• PC con velocità CPU minima 300MHz 
• HD con 300 Mb disponibili 
• 512 Mb di RAM 
• Sistema operativo: Windows 2000, Windows XP, Windows 

Vista (32 bit), Windows 7 (32 bit)
• Risoluzione video minima: SVGA 800 x 600 a 256 colori 
• Velocità LAN: 100 Mbit (o superiore) 
• Rete: sono supportati tutti i sistemi di rete Windows 

compatibili



I clienti G1

Oltre 20.000 aziende 

hanno utilizzato Gestionale 1

nei settori: commercio, servizi, 

artigianato, piccola produzione



www.zucchetti.it/gestionale1

www.carpediemweb.it
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