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ZUCCHETTI AD HOC REVOLUTION:
IL GESTIONALE CHE RIVOLUZIONA LA Tua IMPRESA
Il gestionale scalabile e personalizzabile che rivoluziona il tuo modo di lavorare

Il software Zucchetti Ad Hoc Revolution è una solu-
zione gestionale completa, in grado di coprire ogni
esigenza funzionale dell'azienda. Con più di 13.000
installazioni in tutta Italia è il miglior gestionale mo-
dulare e scalabile, che consente di gestire tutto
con un unico strumento. Dall'amministrazione alla
contabilità, dalle vendite agli acquisti, dalla logi-
stica alla produzione, tutto è integrato in un'unica
piattaforma capace di monitorare qualsiasi processo
in maniera più che efficiente.
Ad Hoc Revolution è inoltre conforme al super-am-
mortamento. Per specifici moduli ha infatti ricevuto
da Warrant Innovation Lab la dichiarazione di confor-
mità che lo certifica come "Industry 4.0 compliant".
Software 2000, attiva dall'anno 1999 e da sem-
pre Partner Zucchetti, è al fianco di numerose
aziende del territorio, dal piccolo artigiano all'a-
zienda con più di 400 milioni di fatturato (sul sito
www.software2000.eu potete trovare alcune refe-
renze).

Oltre a fornire consulenza all'acquisto, formazione
ed assistenza, grazie al proprio team di programma-
tori ha realizzato numerose verticalizzazioni in diversi
settori: aziende di trasporto e di gestione dei rifiuti,
industrie alimentari con importanti problematiche
di tracciabilità, officine meccaniche con lavorazioni a

commessa, imprese commerciali con elevato nume-
ro di agenti, aziende di produzione con la gestione
completa dei cicli di lavorazione ed interfacciamento
delle macchine operatrici e tanto altro.

Oggi inoltre assume sempre più importanza una
gestione efficiente della Tesoreria, ecco perché
Software 2000 ha sviluppato una integrazione per
Ad Hoc Revolution in grado di:
• Importare i flussi CBI direttamente dai siti delle
banche

• Automatizzare la maggior parte delle operazioni
contabili relative

• Semplificare al massimo i movimenti che non pos-
sono essere automatizzati
• Visualizzare in un pratico cruscotto i flussi di cas-
sa periodici in grado di aiutare a comprendere le
dinamiche finanziarie dell'azienda, supportando le
scelte operative e strategiche dell'imprenditore o
del responsabile finanziario.

Ogni azienda ha bisogno di ottimizzare e monito-
rare i processi produttivi, amministrativi, logistici e
di vendita con strumenti all'avanguardia. Investire
in questi strumenti è sicuramente un ottimo metodo
per sviluppare la tua impresa con sistemi evoluti, ca-
paci di aumentare efficienza e produttività.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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