
K Venture Corporate Finance

Suite ZCS Strumenti di Controllo



VANTAGGI

Riconciliazione quotidiana e automatica delle banche

Gestione delle politiche di incasso e pagamento

Ottimizzazione dei flussi finanziari con risparmio di oneri 
e interessi

Gestione anticipata della Tesoreria

Controllo e verifica ed evidenziazione delle differenze  
fra le condizioni applicate e quelle pattuite.

Analisi per contro di costo e di profitto;

Verifica delle marginalità di ogni centro 
Gestione spinta della commessa 
Verifica della sua economicità e marginalità

TESEO

TESORERIA 
DOC FINANCE

CONTABILITÀ ANALITICA 

RISORSE E ORGANIZZAZIONE

(Risparmio di tempi e di risorse impiegate e quindi di 
costi)

Ridefinizione dei ruoli e delle mansioni

informazioni condivise fra tutte le aree aziendali

SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DIREZIONALE VERSO L’ESTERNO

   e pianificare anticipando bisogni futuri e fornendo 
   rassicurazioni necessarie.

   territoriale.

CONTROLLO DI GESTIONE 
SELF CONTROL

 Analisi delle vendite per:

Articolo

Categoria commerciale

Agente ecc

Confronto con i budget

Calcolo del costo del venduto e relativi margini

Giacenze di magazzino e relative statistiche 
ed analisi sulla rotazione degli articoli

TESEO

BUSINESS INTELLIGENCE 
INFO BUSINESS

ALTRE VERTCALIZZAZIONI 
AGENTI – CASSIOPEA 

SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DIREZIONALE VERSO L’ESTERNO

   e pianificare anticipando bisogni futuri e fornendo 
   rassicurazioni necessarie.

   territoriale.

 Analisi economiche – patrimoniali – finanziarie 
Confronto con budget  e verifica degli scostamenti  

 

 

 
Calcolo degli indici ed indicatori

CONTROLLO DI GESTIONE 
SELF CONTROL

Sales Force Automation (web)

Anagrafiche clienti e prospect
Gestione offerte con Classificazione 

Visualizzazione documenti clienti e prospect 

Visualizzazione documenti agenti 

Acquisizione ordini



La “Suite ZCS Strumenti di Controllo” permette di 

compiere analisi quantitative, qualitative e monetarie.

L’obiettivo è individuare le leve sulle quali  è più oppor-

tuno operare per ottenere risultati migliori in termini di 

profitto e competitività, pur sempre con particolare atten-

zione all’equilibrio patrimoniale e finanziario, aspetto or-

mai imprescindibile per una corretta gestione aziendale. 

La “Suite ZCS Strumenti di Controllo” 

è il risultato dell’unione di esperienze e metodi di Zuc-

chetti Centro Sistemi  e K Venture. La “Suite ZCS Stru-

menti di Controllo” è un insieme di software volti a gui-

dare l’azienda ed i suoi manager verso il conseguimento 

degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa, 

rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, 

lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati consegui-

ti e informando di tali scostamenti gli organi responsabili, 

affinché possano decidere e attuare le opportune azioni 

correttive.

 Analisi delle vendite per:

Articolo

Categoria commerciale

Agente ecc

Confronto con i budget

Calcolo del costo del venduto e relativi margini

Giacenze di magazzino e relative statistiche 
ed analisi sulla rotazione degli articoli

Sales Force Automation (web)

Anagrafiche clienti e prospect
Gestione offerte con Classificazione 

Visualizzazione documenti clienti e prospect 

Visualizzazione documenti agenti 

Acquisizione ordini

“La Software Division di Zucchetti Centro Sistemi Spa 

da oltre 20 anni crea software concepiti e sviluppati per 

il mercato italiano. Gli anni di esperienza e le molteplici 

installazioni effettuate ci hanno  insegnato a considerare i 

clienti come veri e propri partner. Dall’ascolto dei bisogni 

del cliente è nata la necessità di rispondere alla crescente 

domanda delle piccole e medie imprese di avere soluzi-

oni e assistenza nelle aree del controllo di gestione, della 

contabilità industriale e della pianificazione finanziaria”

Gli oltre 20 anni di attività hanno consentito a K Ven-

ture Corporate Finance S.r.l. una profonda conoscenza 

aziendale e un’ampia clientela attiva in numerosi settori e 

mercati: nella complessità del panorama odierno diventa 

fondamentale scegliere soluzioni nate da una consolidata 

esperienza sul mercato.

 

Proprio da questa esperienza è nata una nuova filosofia e 

concezione di gestione e direzione aziendale: 

una visione di insieme che permette di affrontare e ge-

stire le problematiche aziendali con strumenti specifici 

collegati e coordinati tra loro ed in grado quindi di essere 

di reale supporto alla direzione nel processo decisionale.

Innovazione al servizio della 
qualità della vita d’impresa.



ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA

Sede Legale  - Via Lungarno, 305/a
52028 Terranuova B.ni (AR)

www.centrosistemi.it


