è

LA SOLUZIONE
GESTIONALE IN CLOUD
COMPLETA E INTUITIVA
PER GESTIRE AL MEGLIO
LA TUA AZIENDA!

Tieni il Conto PRO è il software
gestionale in cloud che ti consente
di gestire facilmente tutte le attività
quotidiane della tua azienda
come contabilità generale
(inclusi gli scadenzari, i bilanci
e gli adempimenti fiscali), ritenute
d’acconto, cespiti, ciclo attivo
e fatturazione elettronica,
magazzino e molto altro.

PRO
PERCHÉ

“CLOUD”
puoi utilizzarlo
ovunque e da qualsiasi
dispositivo tramite
browser.

“PRONTO ALL’USO”

“AUTOESPLICATIVO”

configurabile in pochi click
con l’azienda di lavoro già
comprensiva di tutte
le tabelle necessarie per
iniziare subito a lavorare!

“si spiega da solo” grazie
al ricco materiale di
supporto incluso (video, help
on line, faq,) e all’assistente
virtuale disponibile h24!

“COMPLETO”
offre la copertura
funzionale di un
software gestionale

“SEMPLICE
E INTUITIVO”
intuitivo e facile
da utilizzare grazie a
un’interfaccia user-friendly
che ne rende piacevole
l’utilizzo!

“COLLABORATIVO”
il tuo consulente fiscale può
prendere visione in tempo
reale delle movimentazioni
e puoi scambiare facilmente
con lui tutti documenti
desiderati in modalità
totalmente digitale.

PUOI ACQUISTARE
UNA DELLE
DUE AREE

COMPLETEZZA
E SEMPLICITÀ
IN UN UNICO
PRODOTTO!

CON
AREA VENDITE
E MAGAZZINO
PUOI

Tieni il Conto PRO unisce
la copertura funzionale di un
gestionale completo ad
una semplicità d’uso e velocità
d’avviamento veramente uniche.
Al primo accesso un breve video
ti farà subito scoprire come
navigare facilmente tra le
funzioni di ogni area applicativa
e una procedura guidata ti
accompagnerà step by step
nella configurazione della
tua azienda!
In pochi minuti sarai subito pronto
per iniziare a lavorare grazie
all’azienda di lavoro precaricata
già comprensiva di tutte le tabelle
necessarie! Anche il Piano dei
Conti è già incluso!
Hai necessità di importare
le tue anagrafiche clienti
fornitori e articoli?
Nessun problema! Una procedura
di importazione semplificata
è a tua disposizione.

CON
AREA CONTABILE
PUOI

OPPURE PUOI
SCEGLIERE FRA
DUE VERSIONI
PIÙ COMPLETE

Versione Base
Comprende
AREE CONTABILE
+ VENDITE E MAGAZZINO
ad un prezzo vantaggioso

Gestire facilmente tutti i documenti del ciclo attivo
con contestuale aggiornamento del magazzino;
generare automaticamente le fatture
partendo dai relativi ordini o DdT;
generare il file XML delle fatture elettroniche
e inviarlo a SdI (e quindi al cliente)
tramite il servizio Digital Hub Zucchetti;
avere sotto controllo l’andamento del fatturato
e le attività da fare tramite appositi indicatori
grafici;
elaborare tutte le stampe di controllo
sul magazzino, compresi gli inventari
di fine anno.

Generare le scritture
contabili che derivano
dal ciclo vendite,
oltre alla possibilità di
inserirle in maniera
semplificata grazie
al set di casuali
precaricate;

Gestire al meglio
il tuo scadenziario
con apposite stampe e
indicatori su partite
da incassare e pagare;

Versione Estesa
Comprende
VERSIONE BASE
+ MODULI ORDINI,
RITENUTE E ARCHIVIO
DIGITALE (DMS)
che altrimenti andrebbero
acquistati singolarmente.

Visualizzare e
stampare le schede
contabili e il bilancio
nei vari formati;

Gestire i vari
adempimenti fiscali:
libro giornale, registri
IVA, liquidazione IVA
ed invio dei telematici
relativi ai dati delle
liquidazioni periodiche
IVA, al cosiddetto
Esterometro ed anche
alle dichiarazioni
d’intento.

SCOPRI I MODULI AGGIUNTIVI
CHE PUOI AGGIUNGERE ALLA
CONFIGURAZIONE DI TIENI IL CONTO
PRO PER ARRICCHIRLO
DI ULTERIORI FUNZIONALITÀ!

RITENUTE

ARCHIVIO DIGITALE (DMS)

Il modulo comprende:

Il modulo comprende:

• Gestione della rilevazione
contabile delle ritenute
d’acconto effettuate e subite;

• Archiviazione e classificazione
elettronica di tutti i documenti
sia analogici (pdf) che elettronici
(DMS Infinity);

• Stampe relative di controllo;
• Compilazione della
Certificazione Unica (CU)
per la parte relativa
alle ritenute;

• Ricerca facilitata dalle “chiavi”
di ricerca (metadati)
che caratterizzano le varie
tipologie di documenti.

• Compilazione del modello 770.

ORDINI

CESPITI

Il modulo comprende:

Il modulo comprende:

• Gestione ordini clienti e fornitori;

• Gestione dei movimenti relativi
ai Cespiti gestiti in azienda;

• Possibilità di generazione automatica
dei relativi D.d.T. e fatture (per il ciclo attivo);
• Stampe sullo stato di evadibilità dell’ordine,
sul portafoglio clienti e sulle disponibilità
degli articoli ordinati;
• Indicatori grafici sugli ordini da evadere
e/o da fatturare giorno per giorno.

• Contabilizzazione automatica;
• Tenuta del Registro Cespiti
(civilistico e fiscale).

E ALLA
FATTURAZIONE
ELETTRONICA?
CI PENSA
DIGITAL HUB
ZUCCHETTI

Grazie all’integrazione di Tieni il Conto PRO
con Digital Hub Zucchetti, puoi gestire facilmente:
•
•
•
•
•

fatturazione elettronica attiva PA;
fatturazione elettronica attiva Privati;
fatturazione elettronica passiva;
Dichiarazioni di intento;
CADI (Comunicazione annuale dati IVA),
in particolare:
o Comunicazione dati fatture estere (Esterometro)
o Comunicazione dati Liquidazioni periodiche IVA

E SE NON HO
DIGITAL HUB?
CI SONO
I PACCHETTI
DI FATTURE!

Con i pacchetti di fatture, acquistabili direttamente
su Zucchetti Store, puoi gestire in autonomia
il processo di fatturazione elettronica.
Puoi selezionare la quantità di fatture attive e passive
in base alle esigenze di fatturazione della tua impresa
e alla tipologia della tua attività (microimpresa, ditta
individuale, attività artigianale, ecc.).
Nei pacchetti di fatture sono compresi anche i servizi di
Firma Digitale emittente Zucchetti e Conservazione
Digitale, tutto in un’unica soluzione!

UTENZE
AGGIUNTIVE?
NESSUN
PROBLEMA

HAI BISOGNO
DI AIUTO?
TIENI IL
CONTO PRO
NON TI
LASCIA
MAI SOLO!

TIENI IL CONTO
PRO È SU
ZUCCHETTI
STORE
ACQUISTALO
SUBITO!

Scopri l’ampio catalogo di soluzioni subito pronte
all’uso per la tua attività: privacy e GDPR, check-up
di impresa e credit intelligence, gestione presenze
e note spese, e tante altre in arrivo!

Vai su www.zucchettistore.it
e acquista i servizi in autonomia direttamente online!

Se hai l’esigenza di far accedere più utenti
contemporaneamente puoi farlo attivando
le utenze aggiuntive.

Un Assistente virtuale
è a tua disposizione 24 ore su 24
per supportarti in ogni tua richiesta:
grazie all’intelligenza artificiale è in grado
di rispondere puntualmente alle tue domande
scritte o verbali, ti guida alla risposta
più pertinente in base al contesto
in cui ti trovi, ti suggerisce
i contenuti più appropriati
e ti segnala quelli nuovi.
Inoltre hai sempre a tua disposizione
ricco materiale di supporto: video tutorial,
faq, sezione dedicata sul sito help.zucchetti.it
e tanto altro materiale informativo
che ti supporterà nell’utilizzo
di Tieni il Conto PRO.

In questo modo tu e i tuoi collaboratori potete
lavorare simultaneamente e in più puoi condividere
i documenti e tutta la situazione aziendale con il tuo
consulente fiscale in maniera semplice e veloce!

www.zucchetti.it

Il software che crea successo
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