Il servizio di registrazione contabile
che consente di azzerare i tempi di registrazione
delle fatture e dei relativi movimenti contabili

Chi siamo
Imprese giovani e dinamiche
ITCluster nasce a Torino nel 2006 con la ferma convinzione che la creazione di nuovi
modelli di business caratterizzati da aggregazione, clusterizzazione e networking tra
aziende permetta di mettere a fattor comune le competenze delle imprese,
consentendo di competere a livelli di eccellenza su mercati più ampi.
Ciascuna azienda consorziata opera con successo da più di dieci anni nel proprio
campo ed è forte del proprio business, l’adesione al consorzio è uno stimolo per
andare oltre i propri confini e dare il meglio in una realtà con una visione di insieme
più ampia.

Azienda a rete al servizio del cliente
ITCluster è non solo un “polo di aggregazione di eccellenze” ma un “acceleratore di
eccellenze”. Un’“azienda a rete” che permette di superare il fattore dimensionale e
di operare in un ambiente di comunità. ITCluster è caratterizzata da aree
tecnologiche avanzate, specializzate e proprietarie ma, soprattutto, tra di loro
sinergiche, complementari ed in continua evoluzione.

Le origini
Chi Aziende aderenti al Consorzio ITCluster che appartengono al
“sistema” Confindustria e fanno parte del Polo di Innovazione ICT
della Regione Piemonte coordinato dalla Fondazione Torino Wireless.
Quando Nel secondo biennio delle linee progettuali dei Poli di
Innovazione (2010-2012).
Perché Esigenze evidenziate da due categorie professionali
(amministratori di immobili e commercialisti) presenti ai tavoli di
lavoro.
Cosa Automatizzare e accelerare i processi di registrazione contabile
dei documenti.
Come Strumento informatico di lettura dei documenti fiscali con
analisi semantica (e non più di posizionamento grafico) e
riversamento automatico sui sistemi di gestione contabile.

Cos’è
Zenzero è il servizio di registrazione contabile, pensato su misura per
chi gestisce le contabilità, che consente di azzerare i tempi di
registrazione delle fatture e dei relativi movimenti contabili.

Zenzero si integra al
software gestionale e
abbattendo i tempi di
registrazione libera
risorse preziose senza
imporre ulteriori
investimenti per
cambiare
l’infrastruttura
software dello studio.

Caratteristiche
Efficiente
Il sistema gestisce
autonomamente la
registrazione delle fatture, dei
relativi movimenti contabili e
delle anagrafiche clienti e/o
fornitori, seguendo i tempi
definiti dallo Studio. Niente
più ritardi nella registrazione
della contabilità.

Elastico
Riconosce diversi tipi e formati di
documenti senza essere vincolato
ad un modello rigido predefinito.
Cresce con lo Studio perché il costo
è commisurato al numero di
documenti gestiti, caratteristica che
rende Zenzero adatto a Studi di
tutte le dimensioni e si integra al
software gestionale in uso.
Economico
Grazie all’ingegnerizzazione
dei processi, con Zenzero lo
Studio può contare sulla stessa
operatività raggiungibile con
l’acquisizione di una risorsa
interna, ad un costo
infinitamente più basso.

Liberi di lavorare meglio
Da oggi gestire la registrazione in contabilità all’interno dello Studio è
più facile, veloce, affidabile e sicuro e permette di aumentare
sensibilmente l’efficienza interna e migliorare il servizio offerto ai
propri clienti.
Con Zenzero la struttura si libera dell’ingombrante attività di
registrazione avvalendosi di un sistema di caricamento automatico e
mantenendo la supervisione delle operazioni. L’addetto alla contabilità
non deve far altro che inserire le fatture e gli altri documenti
all’interno di uno scanner sequenziale, basta posizionare i fogli tutti
insieme e il dispositivo agisce autonomamente.
Il sistema di riconoscimento ottico si occupa di “analizzare” ogni
documento, identificando gli elementi distintivi (mittente, destinatario,
data, imponibile, P. IVA, ecc.) che gli consentono di attribuire e
archiviare i vari dati al posto giusto generando le apposite scritture
contabili.

Un sistema flessibile e intelligente
Con Zenzero non è necessario che i documenti rispettino un modello
predefinito, il sistema è strutturato per riconoscere diverse tipologie di
dati e interpretarle nel modo corretto. Al contrario di altri sistemi più
rigidi, Zenzero può contare su una tecnologia evoluta che consente una
personalizzazione specifica sulla base delle reali esigenze.
Per ogni cliente gestito viene creata una configurazione (un insieme di
regole per l’inserimento in contabilità) che possono essere modificate
e incrementate facilmente in base alle naturali evoluzioni dell’attività.
E quando Zenzero incontra un documento che non riconosce? A
questo punto l’applicazione evidenzia la mancanza di informazioni per
registrare la fattura, le quali possono essere inserite in modo semplice
e immediato.

Assistenza qualificata
Assistenza qualificata, massima sicurezza e riservatezza dei dati.
Chi utilizza Zenzero può contare su un’assistenza dedicata, realmente
personalizzata, rappresentata dai tecnici che hanno seguito le
procedure di personalizzazione del sistema, acquisendo così
informazioni specifiche e approfondite sulle dinamiche lavorative
interne che gli consentono di garantire nel tempo un supporto pronto
e competente.
Tutte le operazioni da parte dell’assistenza tecnica avvengono da
remoto attraverso una connessione protetta per garantire la massima
sicurezza nella conservazione dei dati.

Campi di applicazione
Oggi
Zenzero è un servizio nato grazie alla collaborazione stretta fra risorse
tecniche, sviluppatori e categorie professionali (amministratori di immobili
e commercialisti) che hanno lavorato con il preciso obiettivo di sviluppare
un sistema su misura per le reali esigenze delle loro strutture, in grado di
favorire l’efficienza all’interno delle procedure operative e gestionali di
settori altamente complessi.
Domani
Caratteristica peculiare di Zenzero è quella di non essere vincolato ad una
tipologia di documento ma di essere per sua natura e funzionamento
aperto a qualsiasi tipo di documento sia cartaceo che digitale. Per questo
motivo i campi di applicazione possono essere i più svariati: praticamente
tutti quelli in cui sia necessario acquisire dati da grandi quantità di
documenti e inserirle in maniera automatica e intelligente in un sistema
informatizzato.
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