
Information Technology per le Aziende Casearie ed Alimentari

AREA CONTABILITA’



Area
Magazzino

Area
Produzione

Area
Conferimento

Distinta Base e
Costi Aggiuntivi

Stagionatura

Confezionamento

Piano di
Produzione e

Schede Lavoro

Avanzamento 
Produzione

Articoli Succedanei

Analisi Rese

Automazioni 

Costi e Marginalità

Gestione Progetti

Modulo Base
Magazzino

Magazzino Funzioni 
Avanzate

Baliatura
Stagionatura e 

Servizi vari C/Terzi

Warrant

Calo Peso

Doppia
Unità di Misura

Ubicazione Prodotti

Articoli
Padre/Figlio

Tracciabilità e
Rintracciabilità

Lotti Produzione

Assegnazione
Lotti da Evadere

Placche Caseina

Registri Speciali
e MIPAAF

Modulo Base 
Conferimento

Raccolta Latte 
Automatizzata

Gestione del Latte 
Non Conforme

Trattamento Qualità
Latte

Invio Qualità Latte
via SMS o EMAIL

Invio Fatture al 
Conferente in 
formato PDF

Cruscotto 
Ricevimento Latte

Ricevimento Latte
Stabilimenti Remoti

Vendita
Masse di Latte

Quote Latte Aziendali

Capitale e
Libri Sociali

Costo Latte

Forniture e Prestiti

Rintracciabilità
Lotti Conferito

Area Software
Integrativi

Schedulatore
per JOB

Servizio
A.S.P.

Interfaccia Logistica
Esterna Automatizzata

Siti WEB e
Portali Aziendali

Area Servizi
Professionali

Software
su Misura

Soluzioni
Mobile Computing

Interfacce con
Hardware Specifici Corsi di Formazione

Area
Commerciale

Modulo Base
Vendite

Vendite Funzioni 
Avanzate

Contratti e Premi
Periodici

Assortimenti

O�erte Clienti

Ordini Clienti

Raccolta Ordini 

Tentata Vendita

Evasione Ordini
in Radio Frequenza

Evasione Ordini
con Bilance

Gestione Distinte
di Consegna

Documenti Export

Concessionari e 
Concedenti

Rifatturazione Clienti

Statistiche Base

Document 
Management

Area
Acquisti

Modulo Base 
Acquisti

Ordini Fornitori 

Conto Lavoro

La soluzione migliore per la gestione delle Aziende Casearie e Alimentari

ITACA è un software strutturato su più aree applicative totalmente integrate tra loro.
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Archiviazione 
Dematerializzazione
Ciclo Attivo/Passivo

Conservazione 
Sostitutiva

Business Process 
Management (BPM)

Gestione 
Documentale

Versioning, Fax, Mail 

Area Business
Intelligence

Area
Documentale

Area
Punti Vendita

Area
Laboratorio

InfoVision

InfoReader

InfoPublisher

InfoBusiness
Web

Scontrino da
Touch Screen

Transfert Files

POS online

POS offline

Inventari

Export to PDF

Assistenza Tecnica

Scadenze prodotti

Gestione Struttura 
Prove Analisi

Pianificazione
Attività di Analisi

Gestione Campioni

Gestione
HACCP

Rintracciabilità

Firma Digitale

Statistiche

Gestione
Documentale

Assistenza
Sistemistica Consulenza Realizzazione Reti Fornitura

Hardware Body Rental

In viaggio verso Itaca

Area
Contabilità

Generale, Clienti, 
Fornitori e IVA

Cespiti

Intrastat

Ritenute d’acconto

Contenzioso

Conti Correnti

Contabilità Analitica

Analisi di Bilancio

Anti Evasione IVA

Trasferimento Dati 
al Commercialista
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Generale, Clienti, Fornitori e IVA
Il modulo gestisce tutte le registrazioni contabili, con o senza Iva, 
con aggiornamento in tempo reale delle partite/scadenze. Da 
queste registrazioni verranno prodotte sia le scritture obbligatorie 
per legge (Libro Giornale, Mastrini, Registri Iva, Liquidazioni Iva, 
Bilanci di verifica e civilistici, ecc.) sia quelle ausiliarie. È prevista 
la contabilizzazione automatica dei documenti attivi e passivi, delle 
distinte bancarie di incasso/pagamento (inclusa la chiusura 
anticipata dei clienti e l’apertura del conto effetti attivi), degli 
insoluti, degli acconti emessi e ricevuti e delle movimentazioni 
legate ai cespiti ammortizzabili. È inoltre possibile elaborare 
estratti conto cliente ed analizzare il cash flow preventivo.
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Area Contabilità

Contenzioso
Questo modulo consente di automatizzare la gestione dei mancati pagamenti e degli insoluti, emettendo i solleciti di pagamento con testi parametrici 
dipendenti dallo status della pratica e calcolati automaticamente interessi maturati e spese. Nel caso di insoluto, la procedura provvede alla riapertura della 
partita cliente generando la corrispondente registrazione contabile.

Cespiti
La gestione dei cespiti ammortizzabili offre una serie di funzionalità per la completa gestione del ciclo di vita del bene. Ogni cespite è identificato da una 
anagrafica a cui è possibile associare in maniera personalizzata una struttura di informazioni, ad esempio: il numero di matricola, il trattamento ai fini fiscali, 
civilistici e gestionali, ecc.

Intrastat
La procedura permette di generare gli elenchi “intra” automaticamente, in base a documenti del ciclo attivo e passivo contabilizzati in prima nota. 
La funzione di generazione elenchi su file comprende la stampa del frontespizio cartaceo come da modello ministeriale, differenziato per cessioni e acquisti 
e la stampa della etichetta da apporre su dischetto.

Ritenute d’acconto
La gestione delle ritenute d'acconto, completamente integrata con le altre funzioni della procedura, 
permette di assolvere agli obblighi di registrazione e documentazione delle ritenute operate dai sostituti 
d'imposta, la relativa certificazione e i versamenti periodici.
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Anti Evasione IVA
Con questo modulo è possibile gestire il flusso completo degli adempimenti necessari per la presentazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA 
non inferiori ai 3.000,00 € (D.L. 78/2010).

Trasferimento Dati al Commercialista
L’azienda che si affida allo studio commercialista per la tenuta della contabilità, la stampa dei registri e/o per gli altri adempimenti fiscali, può trasferire 
facilmente i dati, tramite supporto magnetico o tramite Internet, al professionista che utilizza programmi Zucchetti, senza che sia necessario reimputare i 
dati.

Analisi di Bilancio
Il modulo gestisce in modo esaustivo le problematiche connesse a:
• assestamento delle scritture contabili;
• riclassificazione del bilancio;
• analisi per indici;
• confronto fra bilanci previsionali e consuntivi.
È prevista, altresì, la completa gestione della contabilità analitica tramite strutture di bilancio liberamente definibili sia per voci che per centri di costo/ricavo e 
indici liberamente definibili sulle voci di analitica specificate.

Contabilità Analitica
Modulo che consente di imputare costi e ricavi su centri di costo/ricavo e commesse, con riferimento a periodi di analisi definibili in modo libero. 
I dati analitici possono essere legati alla contabilità generale, alle quote di ammortamento o direttamente ai documenti di acquisto e vendita. 
Di particolare interesse la possibilità di analizzare gli scostamenti effettuati in un certo periodo rispetto a movimenti di analitica preventivi.

Conti Correnti
Permette di definire tutti i dati specifici di un conto corrente, 
quali: calendario festività dell'agenzia bancaria, periodo di 
liquidazione interessi attivi e passivi, spese tenuta conto, tassi 
creditori e debitori per data di validità, commissione di massimo 
scoperto, ecc. Questo rende possibile gestire i conti correnti 
direttamente dal gestionale con tanto di stampa estratto conto, 
sia contabile sia liquido a scalare.
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Area Contabilità


