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IL MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA

INTERNA

Organizzazione studio
Con Ago Infinity puoi ottimizzare i 

processi di gestione dello studio au-

mentando produttività ed efficienza. 

Funzionalità evolute di planning e di 

timesheet consentono il controllo della 

marginalità e della produttività di tut-

te le risorse dello studio. Attraverso cru-

scotti dedicati è possibile monitorare le 

singole attività di ciascuna pratica e il 

relativo costo per singolo operatore, ai 

fini del monitoraggio dello stato di avan-

zamento lavori e della corretta fattura-

zione. Analisi e statistiche consentono 

di calcolare tempi e costi per servizio, 

per operatore e per cliente, il margine 

effettivo ed eventuali scostamenti per 

un perfetto controllo di gestione dello 

studio. 

Con Ago Infinity entri nella dimensione

digitale dello studio. 

Il software Zucchetti per lo studio 

commercialista completamente in tecnologia 

web digitalizza i flussi operativi e documentali 

del tuo studio accompagnandoti verso un nuovo 

modo di lavorare con le aziende clienti. 

Accedi al software in qualunque momento, 

da qualsiasi dispositivo fisso e mobile e superi 

i limiti spazio-temporali del tuo studio. 

La digitalizzazione è un viaggio,
Ago Infinity è la destinazione

Consulenza e controllo
di gestione
Con AGO Infinity migliori l’efficienza 

del tuo studio liberando tempo e risor-

se da dedicare a servizi di consulenza 

a valore per le aziende clienti, al fine 

di supportarle nella crescita del loro 

business. Le funzionalità avanzate del 

software ti permettono infatti di offri-

re consulenza a sostegno delle deci-

sioni aziendali. Con Analisi Zucchetti 

Leanus, la soluzione per il controllo di 

gestione integrata ad Ago Infinity, puoi 

inoltre effettuare analisi di bilanci, ana-

lisi di benchmark, business plan e calco-

lo del rating in modo facile e veloce e 

predisporre per i clienti una reportisti-

ca immediata ed efficace ovunque e in 

qualsiasi momento, da PC e dispositivi 

mobili. 

NUOVI SERVIZI 

A VALORE
PER L’IMPRESA

AGO INFINITY
il software web per commercialisti
e associazioni



Collaborazione
La tecnologia web di Ago Infinity per-

mette di interagire in tempo reale con 

le aziende clienti offrendo loro specifici 

servizi di fatturazione elettronica se-

condo diverse soluzione operative. Stu-

dio e azienda operano all’interno di uno 

spazio web condiviso dove tutti i dati 

sono accessibili e profilabili. Tutto ciò 

consente di affidare all’impresa cliente 

parte delle attività amministrative (ciclo 

attivo, ciclo passivo, scadenziario dei 

pagamenti, ecc.), a garanzia di un au-

mento di efficienza dello studio grazie 

anche alla possibilità per quest’ultimo e 

per le imprese clienti di acquisire i movi-

menti finanziari tramite gli estratti con-

to bancari in formato CSV e CBI.

Condivisione documentale
Con Ago Infinity lo studio dispone di uno 

spazio di archiviazione documentale 

completo e condivisibile con il cliente. 

In un unico ambiente è possibile visua-

lizzare, archiviare, ricercare e trasmet-

tere documenti. In questo modo, studio 

e impresa cliente dispongono di dati e 

documenti sempre allineati e aggiornati 

in tempo reale.

UNA NUOVA
RELAZIONE
CON L’IMPRESA

Dematerializzazione
Ago Infinity consente la gestione dei 

flussi documentali digitalizzando gli 

archivi cartacei dello studio. Un si-

stema documentale completo che per-

mette di creare, acquisire, ricercare e 

condividere documenti nativi digitali 

con le aziende clienti e i collaboratori 

dello studio. Tutti i documenti sono me-

morizzati in automatico nell’archivio e 

facilmente consultabili da qualsiasi con-

testo dell’applicativo e condivisibili sia 

via web che per posta elettronica con i 

tuoi clienti. La Conservazione Digitale 

Zucchetti consente di conservare a nor-

ma di legge i documenti completando 

così il ciclo di dematerializzazione do-

cumentale.

Gestione flussi telematici
Ago Infinity ti consente di gestire tutte 

le comunicazioni telematiche obbliga-

torie in modo rapido ed efficace. 

Il flusso telematico è gestito e controlla-

to dal software attraverso l’avanzamen-

to guidato a partire dalla generazione 

del file fino all’invio. Il sistema allerta 

l’utente, controlla e valida tutte le ope-

razioni da svolgere e i flussi da inviare. 

Ago Infinity è inoltre collegato al Cas-

setto Fiscale per l’import automatico 

di anagrafici, dati catastali e dati di ver-

samento con possibilità di confronto ed 

eventuale aggiornamento. Con Ago Infi-

nity è possibile inoltre gestire i flussi di 

fatturazione elettronica con la Pubblica 

Amministrazione e tra privati. 

Esternalizzazione dei sistemi 
Puoi scegliere di vivere l’esperienza di-

gitale di Ago Infinity anche in Cloud. 

Flessibilità, riduzione dei costi di avvia-

mento, eliminazione degli oneri di ac-

quisto e di gestione dell’infrastruttura 

informatica, disponibilità di aggiorna-

menti frequenti e veloci e garanzia di 

massima sicurezza di conservazione e 

gestione di dati presso il Data Center 

Zucchetti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 

365 giorni all’anno, fanno di queste mo-

dalità il modo più comodo di utilizzare il 

software AGO Infinity.



Il software che crea successo




