
Controllo di Gestione e la Business Intelligence 
in pochi click con Checkup Smart



Il servizio web rivolto a Studi 
Professionali ed Aziende che 
vogliono migliorare la propria 
organizzazione ed efficienza.



 Poter disporre di cruscotti grafici, dashboard etc.

 Poter consultare l’andamento aziendale, su base triennale,

secondo differenti dimensioni di analisi

 Poter demandare alla procedura l’onere di attivare le procedure di controllo,

inviandoci il risultato per email

 Ricevere notifiche automatiche a seguito di specifiche azioni

Cosa intendiamo per organizzazione ed efficienza



ACCEDI DA
SMARTPHONE 
E TABLET

Checkup Smart è utilizzabile anche su 
dispositivi mobili con i browser del 
dispositivo stesso

NON RICHIEDE ALCUN 
PREREQUISITO HARDWARE 
E/O SOFTWARE.

Per accedere è sufficiente disporre di un 
indirizzo email e di un browser

Caratteristiche tecniche



 Gestire Impegni e Scadenze, tramite l’Agenda e lo Scadenzario di Studio.

 Gestire le cose da fare tramite liste di controllo e/o iter operativi.

 Rilevare «chi ha fatto cosa».

 Assegnare un valore economico alle Attività e Spese rilevate.

 Attivare elaborazioni pianificate per monitorare impegni, scadenze, clienti, operatori.

 Attivare una Business Intelligence semplice ed immediata delle fatture elettroniche in

formato XML.

Cosa puoi fare con Checkup Smart



PASSIAMO ALLA DIMOSTRAZIONE PRATICA



LA BUSINESS INTELLIGENCE 
DELLA FATTURAZIONE 

ELETTRONICA

Checkup Smart



Si tratta di un modulo che permette di 
analizzare, con estrema facilità e in modo 
dettagliato, i dati contenuti nei file in 
formato XML utilizzati per la 
Fatturazione Elettronica.

Analisi XML Fatturazione Elettronica



 Esposizione triennale dei dati con Analisi Temporale, Clienti/Fornitori, 
Beni/Servizi e Geografica.

 Viste di dettaglio per Periodo, Cliente/Fornitore e Beni/Servizi.

 Classificazione dei prodotti in categorie tramite la gestione di semplici regole.

 Anteprima di stampa con libere annotazioni e scelta dei widget da stampare.

 Possibilità per la clientela di accedere ai propri dati, tramite un utente 
“ospite“.

Analisi XML Fatturazione Elettronica



PASSIAMO ALLA DIMOSTRAZIONE PRATICA



I plus di Checkup Smart

TEMPI TECNICI AZZERATI
Tempi di installazione ed attivazione 
azzerati grazie alle funzionalità della 
soluzione.

ARCHIVI DIMOSTRATIVI
Checkup Smart si attiva
completo di archivi dimostrativi,
che una volta che hanno esaurito il loro 
compito possono essere facilmente 
rimossi.



I plus di Checkup Smart

TUTORIAL
Tutorial aggiornati e dedicati sempre 
disponibili per sfruttate tutte le potenzialità 
di Checkup Smart e le nuove funzioni.

ASSISTENTE VIRTUALE
Un raffinato algoritmo di intelligenza 
artificiale sarà in grado di capire in modo 
attivo le richieste dell’utente e proporre 
indicazioni, esempi, suggerimenti su tutte 
le gestioni.



CRM LIGHT

A inizio 2022 uscirà il nuovo modulo 
CRM Light, finalizzato a memorizzare le 
principali informazioni utili per gestire 

le relazioni con i Clienti.

Novità in arrivo



Per migliorare l'organizzazione e l'efficienza 
della tua attività, Checkup Smart offre 

strumenti semplici ed intuitivi.

Inoltre permette di schedulare le procedure 
di controllo e verifica, il cui risultato viene 

notificato automaticamente
via email e/o push.

Conclusioni



Il software che crea successo

www.zucchetti.it
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