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Zenzero© è il solo 
sistema di 

registrazione 
contabile, pensato 

su misura per lo 
Studio di 

Amministrazione di 
Immobili, che 

consente di 
azzerare i tempi di 
registrazione delle 

fatture e dei relativi 
movimenti 

contabili. Il tutto ad 
un costo davvero 

concorrenziale!

Zenzero© è efficiente. Il sistema gestisce autonomamente la 
registrazione delle fatture, dei relativi movimenti contabili e delle 
anagra�che clienti e/o fornitori, seguendo i tempi de�niti dallo 
Studio. Niente più ritardi nella registrazione della contabilità.

Zenzero© è elastico, riconosce diversi tipi e formati di 
documenti senza essere vincolato ad un modello rigido prede�nito.

Zenzero© si integra al tuo gestionale, consente di 
abbattere i tempi di registrazione, liberando risorse preziose senza 
imporre ulteriori investimenti per cambiare l'infrastruttura software 
dello Studio. 

Zenzero© cresce con te perché il costo è commisurato al 
numero di fatture gestite, caratteristica che rende Zenzero© adatto 
a Studi di tutte le dimensioni.

Zenzero© è economico. Grazie all'ingegnerizzazione dei 
processi, con Zenzero© puoi contare sulla stessa operatività 
raggiungibile con l'acquisizione di una risorsa interna, ad un costo 
in�nitamente più basso.

Liberi di lavorare meglio

Gestire la registrazione in contabilità all'interno di uno Studio 
di Amministrazione di Immobili da oggi 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© lo studio 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, identi�cando 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 con i 
modi e nei tempi indicati dallo Studio. 
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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 dello Studio. Per ogni cliente gestito viene creata una 
"mappatura", un insieme di regole per l'inserimento in contabilità, che 
possono essere modi�cate e incrementate facilmente in base alle naturali 
evoluzioni dell'attività.

E quando il sistema 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 internamente in modo 
semplice e immediato.

Con Zenzero© lo Studio può contare anche su un'assistenza  
dedicata, veramente personalizzata, rappresentata dai tecnici che 
hanno seguito le procedure di personalizzazione del sistema, acquisendo 
così informazioni speci�che 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. Infatti tutta la 
procedura di inserimento, riconoscimento, archiviazione e conservazione 
avviene all'interno dello Studio, il quale può continuare ad agire in 
assoluta autonomia sul sistema gestionale senza bisogno di alcun 
intervento esterno. 

Zenzero© è un servizio nato grazie alla collaborazione stretta 
fra risorse tecniche, sviluppatori e Amministratori di Immobili 
che hanno lavorato con il preciso obiettivo di sviluppare un sistema su 
misura per le reali esigenze dello Studio, in grado di favorire l'ef�cienza 
all'interno delle procedure operative e gestionali di un settore altamente 
complesso e peculiare. 

Un sistema flessibile e 
intelligente

Assistenza qualificata, 
massima sicurezza e 
riservatezza dei dati
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