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 NOSTRA AZIENDA 
 

 

Studio Systematica® S.r.l. nasce nel 1982 con la finalità di produrre, mantenere e 

commercializzare software gestionali erogando tutti i servizi necessari dedicati alla 

gestione contabile ed amministrativa dell’Azienda. 

 

I soci fondatori sono due professionisti dell’Information Technology con significative 

esperienze maturate in settori strategicamente complementari con spiccata 

predisposizione alla consulenza e formazione del personale. 

 

Grazie all’alta qualifica professionale del personale aziendale, al livello di 

erogazione dei servizi e customer satisfaction, Studio Systematica® S.r.l. diventa uno dei 

primi partner esterni di Zucchetti S.p.A., leader indiscusso a livello nazionale nella 

produzione di Software Gestionale per la Piccola e Media Impresa e per gli Studi 

Commerciali. 

 

Studio Systematica® S.r.l. ha collaborato alla progettazione ed alla realizzazione di 

alcuni dei moduli software prodotti da Zucchetti S.p.A., relativi in particolare al controllo di 

gestione con controllo interattivo del budget e gestione della produzione per le medie e 

grandi aziende. 

 

Studio Systematica® S.r.l. è attualmente una delle aziende leader in Italia per la 

commercializzazione, personalizzazione ed installazione di software gestionale Zucchetti, 

grazie anche alla realizzazione di progetti specifici realizzati per nicchie di mercato, tra le 

quali citiamo le lavanderie industriali, il settore moda, l’impiantistica ed altre ancora, 

gestite con moduli verticalizzati ad hoc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL NOSTRO STAFF 
 

 

 

 

Studio Systematica® S.r.l., al fine di ottimizzare la produzione di software e 

l’erogazione dei servizi di personalizzazione e consulenza, ha effettuato la divisione della 

struttura in dipartimenti aziendali in cui confluiscono capacità e conoscenze professionali 

specifiche e distinte degli oltre quindici addetti. 

Le divisioni operative di Studio Systematica® S.r.l. sono le seguenti: 

 

1. Amministrazione, Finanza e Contabilità; 

 

2. Produzione: 

2.1 Sviluppo software standard; 

2.2 Sviluppo software verticalizzato; 

2.3 Sviluppo datawarehouse; 

2.4 Sviluppo progetti speciali. 

 

3. Hot-line: 

3.1 Assistenza software standard; 

3.2 Assistenza software verticalizzato; 

3.3 Assistenza datawarehouse. 

 

4. Consulenza: 

 4.1 Gestione Amministrazione, Finanza e Contabilità; 

 4.2 Gestione della Produzione; 

 4.3 Gestione dei servizi; 

 4.4 Gestione e controllo delle Analisi e statistiche dinamiche (datawarehouse); 

 4.5 Gestione attività commerciali e reti vendita.  

 

5. Formazione; 

 5.1 Software standard; 

 5.2 Software verticalizzato; 

 5.3 Datawarehousing. 

 

6. Consulenza Commerciale. 



 

 

LA NOSTRA MISSIONE 
 

 

 

 

 

 Studio Systematica® S.r.l. ha l’obiettivo di seguire il Cliente nelle sue dinamiche 

aziendali nelle funzioni gestionali, amministrative, logistiche e di controllo di gestione.  

 

 Particolare attenzione è data al livello di aggiornamento e formazione del nostro 

personale su tutti gli applicativi presenti nella nostra offerta. 

 

 

 Le attività di analisi e condivisione di uno specifico progetto, scelta della 

piattaforma applicativa, recupero del patrimonio informatico dell’azienda, definizione e 

gestione dei processi (BPM) formazione del personale su tutte le aree funzionali 

dell’applicazione e messa a regime del nuovo sistema informativo, sono fra i principali 

obiettivi che caratterizzano il nostro impegno nell’affrontare le singole esigenze dei nostri 

potenziali clienti. 

 

   

 
  



 

 

LA NOSTRA OFFERTA 
 

 

 

 

 Studio Systematica® S.r.l. commercializza, installa, personalizza e manutiene i 

seguenti prodotti Zucchetti: 

 

 

 Gestionale in architettura Client/Server, destinato a soddisfare 

 le esigenze alle aziende di Piccola e Media dimensione.

 Completamente personalizzabile dall’utente, grazie alla 

 tecnologia Runtime, si possono modificare secondo le proprie 

 esigenze le videate, le query, i report, i menu’ ed ogni 

 documento dell’applicativo. L’azienda e’ in grado d                      

 diffondere tutte le informazioni contenute nel gestionale nei  

 formati più diffusi (Word, Excel, PDF, ASCII e DBF) ed esportarli 

 verso i più diffusi programmi di produttivita’ individuale (Start    

                        Office, Open Office, MS Office).  

 Grazie alla copertura funzionale di di Ad Hoc Revolution 

 l’azienda e’ in grado di gestire le aree Contabili 

 Amministrazione, Ordini, Magazzino, Vendite, Produzione,  

 Logistica, Commesse, ecc. con una struttura altamente

 scalabile, che toglie all’azienda il rischio di  vedere  

 sovradimensionare o sottodimensionare il sistema  informatico. 

 Ad Hoc Revolution e’ compatibile con i piu’ diffusi  database 

 sul mercato (IBM DB2, ORACLE, SQL Server e MSDE). 

 

 Gestionale ERP (Enterprise Resources Planning) in architettura 

 Client/Server destinato alle aziende di Grande dimensione che 

 necessitano di un sistema informativo molto flessibile, 

 rapidamente modificabile e che, al tempo stesso, richieda 

 tempi e costi di avviamento contenuti.  

 Il prodotto soddisfa in maniera completa ogni esigenza delle 

 aziende, grazie all’ampia offerta di moduli che coprono tutte 

                                    le  aree funzionali relative all’Amministrazione e Finanza,  

                                    Controllo  di Gestione, Magazzino e Logistica, Produzione ed  

                                    Interfaccia  verso l’esterno.  

 Compatibile con gli standard ITC attuali e gia’ predisposto per 

 quelli futuri, Ad Hoc Enterprise si interfaccia con i piu’ diffusi 

 database presenti sul mercato (IBM DB2, ORACLE, SQL Server) 

 e puo’ sfruttare i vantaggi delle piattaforme MS, Linux, ecc.).  



 

  

 

LA NOSTRA OFFERTA 
 

 

  

 Il modulo, nato all’interno della nostra Struttura e nostro fiore 

 all’occhiello, è sviluppato sulla piattaforma Ad Hoc Enterprise 

 per la totale gestione del Ciclo  Passivo ed Autorizzativo rivolto 

 specificatamente alla Media e Grande Impresa che 

 necessita di uno strumento altamente  performate e versatile 

 nel controllo degli acquisti. 

 Corredato del modulo RDA WEB, Ad Hoc Finance rappresenta 

 la più moderna suite di Controllo di Gestione interattiva 

 capace di risolvere tutte le complessità derivate dal ciclo 

 autorizzativo e del controllo interattivo del budget. 

 

 

 Verticale flessibile e semplice da utilizzare fatto su “misura” per 

 le aziende che producono e/o commercializzano

 abbigliamento e moda. Un sistema unico che integra le 

 funzionalita’ di amministrazione e contabilita’, di controllo di 

 gestione con le aree funzionali di produzione di articoli in 

 “taglie, colori e stagionali”.  

 Gestioni specializzate di ordini clienti e fornitori, pianificazione 

 e gestione della produzione, conto lavoro, magazzino, ciclo 

 acquisti e vendite, punto vendita, eCRM e molto altro ancora. 

 

 

 Verticale flessibile orientato alle Lavanderie Industriali e 

 Noleggiatori che operano nel settore Turistico, Industriale ed 

 Ospedaliero. In generale per le Aziende che noleggiano e 

 lavano biancheria per ristoranti, alberghi,  ospedali, B&B 

 comunita’, ma anche nel settore Sanitario/Ospedaliero con 

 Capi e Tute da Lavoro (anche con tecnologia R.F.Id). 

 Il prodotto nasce come specializzazione del programma 

 Zucchetti Ad Hoc Revolution ed e’ quindi corredato e 

 completato da tutti i moduli di Contabilita’, Analitica per  

                                               Centri di Costo, Ciclo Acquisti, Ordini Fornitori, Statistiche,  

                                               e area Web. 

 



 

 

 

LA NOSTRA OFFERTA 
 

 

 

 Suite di programmi di Business Intelligenze adatta per Aziende, 

 Organizzazioni, Studi professionali, ecc..  

 E’ in sostanza un software plurifunzionale, flessibile, modulare e

 soprattutto semplice da utilizzare, per le analisi dinamiche e

 multidimensionali dei dati, proponendosi come strumento 

 ideale al supporto delle esigenze aziendali. 

 Offre una visione piu’ profonda ed articolata delle informazioni 

 per scoprire Trend, Correlazioni, Dettagli significativi mai visti 

 prima, migliorando con semplicita’ ed immediatezza il 

 processo decisionale. Si rivolge a strutture dinamiche che 

 hanno bisogno di risposte immediate a domande sempre 

 nuove. 

 Il database di Infobusiness viene alimentato da appositi 

 processi di estrazione dati dalle applicazioni aziendali. Questi 

 processi vengono eseguiti periodicamente, per esempio con 

 cadenza mensile, secondo le necessita’. Non si tratta quindi di 

 inserire nuove informazioni, bensi di “accumulare” e 

 “riorganizzare” i dati gia’ esistenti in un grande database 

 centralizzato. 

 L’applicazione permette all’utente di godere di benefici come 

 l’autonomia nella scelta di temi e scenari di analisi, la drastica 

 riduzione di vincoli, tempi e costi nella generazione e 

 manutenzione dei report, capacita’ di aggregare dati 

 complessi presenti in piu’ parti del sistema informativo 

 aziendale. 

 

 Definizione di analisi e statistiche in modo semplice, 

 funzionalita’ in ogni analisi di slice and dice (riorganizzazione 

 dell’aspetto dell’analisi) e di drill down (esplorazione dei vari 

 livelli di aggregazione dell’analisi), la visualizzazione delle 

 informazioni anche in forma grafica in 2D e 3 fino 

 all’esportazione in svariati formati come MS Excel, MS Word e 

 Html. 

 



 

     

 

LA NOSTRA OFFERTA 
 

 

 

 L'avvento del Web 2.0, infatti, ha cambiato la  fruibilità 

essa 

 del mezzo, trasformandolo da  luogo di gestione dei dati e 

 delle transazioni a  spazio nel quale poter CONDIVIDERE 

 COLLABORARE-COMUNICARE-SOCIALIZZARE-PARTECIPARE. 

 Zucchetti affronta questa complessa sfida con uno sforzo di 

 innovazione tecnica e di prodotto senza precedenti, 

 supportata da una chiara e precisa strategia che va dalla 

 tecnologia di base agli strumenti di sviluppo, dal 

 Framework  applicativo fino alle numerose famiglie di

 soluzioni applicative.  

 

 Questa strategia è alla base di INFINITY PROJECT e ha come 

 obiettivo immediato l'aumento della competitività e della 

 fruibilità delle nostre soluzioni tramite la copertura di nuove 

 aree tematiche e l'adozione di innovative tecnologie e 

 metodologie di sviluppo. 

 

    Infinity Project prevede una serie di applicazioni che coprono 

    tutti i processi e le necessità aziendali:  

  

     

    Ad Hoc Infinity è un ERP flessibile, con una copertura   

    applicativa estesa anche a problematiche aziendali non  

    puramente gestionali, a supporto di tutti i processi aziendali. 

    L'elevato standard qualitativo e la completa copertura  

    funzionale rendono Ad Hoc Infinity adatto alle specifiche  

    esigenze delle aziende di grandi dimensioni, con una struttura 

    complessa (gruppi aziendali, stabilimenti produttivi e sedi  

    operative dislocate sul territorio nazionale o internazionale). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA NOSTRA OFFERTA 
 

 

 

 Infinity Application Framework (IAF) è una soluzione totalmente 

 web nativa, base di tutte le applicazioni della famiglia Infinity 

 Project e fondamento per la realizzazione di articolati progetti e 

 sistemi informativi. IAF consente alle aziende di implementare 

 una nuova concezione dell'organizzazione aziendale: il Virtual 

 Workspace, un luogo di lavoro virtuale, accessibile ovunque con 

 un semplice Internet browser, dove è possibile accedere alle 

 informazioni, eseguire transazioni e collaborare con gli utenti 

 interni ed esterni all'ecosistema aziendale. 

 

 

 

 

 Infinity Portal è il modulo di Infinity Project per la creazione di 

 portali Internet, Extranet, Intranet integrati in tempo reale con il 

 sistema informativo aziendale. Infinity Portal permette alle 

 aziende di realizzare portali (Internet / Extranet / Intranet) 

 interattivi per offrire ai propri utenti (siano essi interni o esterni 

 all'azienda: clienti, dipendenti, partner, fornitori, ecc.) l'accesso 

 a informazioni profilate e contestualizzate in base all'attività di 

 ciascuno. Attraverso Infinity Portal l'azienda si estende 

 all'esterno,integrando i processi aziendali e interagendo in 

 tempo reale con tutti gli stakeholder: pubblico, clienti, fornitori, 

dipendenti. 

 

 

 

    Mirta è il nostro software gestionale specifico per il settore PET. 

    Sviluppato grazie alla tecnologia CODE PAINTER di Zucchetti il 

    programma consete la completa gestione del Negozio, della 

    Toelettatura e della Pensione Animali. La Vendita al banco, 

    oltre la gestione della Prima Nota, degli Scadenziari  

                                               Clienti e     Fornitori, permette di gestire in   

                                               automatico i Listini dei Fornitori, i     Magazzini  

                                               nonché tutti i Servizi erogati ai Clienti. Completa è la  gestione  

                                               dell’Agenda per il Planning Occupaizonale corredato dal  

                                               Booking, il Check-In, la Main Courante e Check-Out. 



 

 

I NOSTRI SERVIZI 
 

 

  

 Studio Systematica® S.r.l. eroga alle Aziende i seguenti servizi: 

 

 

 

Attività gratuite 

7. Analisi delle esigenze; 

8. Analisi di fattibilità del progetto: 

9. Individuazione della soluzione da proporre; 

10. Demo presso sede del Cliente; 

11. Consulenza organizzativa e gestione dei processi; 

12. Offerta economica. 

 

Attività comprese nel canone di manutenzione: 

 

13. Manutenzione ed aggiornamento dei programmi; 

14. Assistenza telefonica o tramite collegamento da remoto. 

 

Attività a consuntivo non incluse nel canone di manutenzione 

 

15. Recupero dei dati aziendali (anagrafiche, partitario, distinte base, ecc.); 

16. Personalizzazione del software standard (se necessario); 

17. Configurazione e set-up del nuovo database; 

18. Configurazione e set-up del nuovo software gestionale Zucchetti; 

19. Formazione personalizzata degli utenti presso sede del Cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I NOSTRI NUMERI 
 

 

  

  

 

Studio Systematica® S.r.l.  

 

Nasce a Firenze nel  1982 

 

oggi 

 

Numero Addetti  18 

Clienti    180 

Fatturato circa  1.200.000 

 

 

 

 

 

 

 

 STUDIO SYSTEMATICA SRL 
Via San Salvi 5/r 50135 Firenze 

Tel. 055.6236833 – Fax 055.6236850 
www.systematica.it 
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http://www.systematica.it/

