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Web Applications

Lavori eseguiti per alcuni dei nostri clienti:
•

GESTIONE CONTRATTI ONLINE
Software intranet per la generazione, redazione, firma elettronica e
l'archiviazione dei contratti per l'intera rete di agenzie.
Completo di gestione dei modelli di contratto, gestione delle notifiche,
trasformazione dei contratti in pdf, invio dei contratti via email, gestione dei
allegati, immagini e anagrafiche.

•

RACCOLTA DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Applicativo intranet dedicato alla raccolta online dei dati per la fatturazione
elettronica, con gestione delle anagrafiche, indicazione dei dati da
raccogliere o da chiedere conferma, invio delle richieste dei dati e area
online con i moduli per l'introduzione guidata dei dati da parte dei clienti ed
esportazione finale.

•

GENERAZIONE DEI FLUSSI XML PER TRASMISSIONE DATI A SNAM
Software intranet che importa dati tramite file Excel, li archivia e li processa
al fine da generare i flussi dati in formato XML per la successiva trasmissione
al portale Snam.

•

ESTRATTO AL CONTRIBUENTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Portale che semplifica al cittadino le partite aperte e chiuse con
l'amministrazione comunale, un vero estratto conto sia delle posizioni come
IMU, TARI, situazioni debitorie e altri tipi di riscossioni, che delle
contravvenzioni stradali. Con possibilità di pagamento online.

•

GESTIONE DEI REPORT DI VENDITA PER CASA FARMACEUTICA
Software intranet che importa i dati di vendita e genera report
sull'andamento della situazione nel periodo.
Rapportando le singole zone, i farmaci, gli informatori, il prezzo di vendita e
le fluttuazioni nel periodo, fino ad arrivare alla comparazione su più periodi
raffrontando il gap in numero, percentuale e fatturato.

•

GESTIONE DI WORKFLOW PROCEDURALI
Software di gestione dei workflow delle procedure interne di un'Ordine
Professionale, organizzazione dei processi, gestione della struttura
dell'albero di dati fino al livello del singolo step lavorativo, gestione dei
permessi dei utenti e loro operatività, invio delle notifiche e gestione delle
tempistiche di alert, richiesta e raccolta documentale, generazione e invio di
documenti in pdf.

IT Zeta Srl - Internet Technology . Sede legale Via Colombo 8/4 – 16121 Genova IT
E-Mail info@itzeta.it . PEC itzeta@pec.it . Cell. +39 335 5627771
P.IVA/C.F. 02078630999 . CCIAA di Genova REA n. 458347 . Cap.Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Web Applications

•

CONTENT MANAGEMENT PER VIAGGI
Realizzazione di un CMS ad hoc per il sito web di un Tour Operator
specializzato in viaggi con guide in ogni parte del mondo, organizzazione
delle informazioni, delle pagine, dei viaggi, delle destinazioni, degli eventi e
delle guide. Gestione delle raccolte immagini e dei documenti, raccolta dati e
informazioni dinamiche con gli utenti.
Ogni sezione e interlacciata alle altre come una rete ad anelli, i contenuti
sono legati e iterati dinamicamente tra loro.

•

BUILDING VALUE - GESTIONE DI STIME IMMOBILIARI
Software auto compositivo di facile uso in grado di assistere il tecnico in una
completa e perfetta Stima Immobiliare professionale.
La sua specifica progettazione consente di compilare brevemente un
rapporto dettagliato di oltre 300 dati, generare una Due Diligence, eseguire
una avanzata formulazione di Imbalance Valore/Prezzo, raccogliere dati e
generare anche una stima sintetico comparativa.
Il software accompagna il tecnico in un percorso automatico di redazione di
una Stima Immobiliare completa, generando il documento in formato pdf con
immagini e personalizzazioni.

•

GESTIONE AREA TECNICA CALCISTICA – SCOUTING E AREA MEDICA
Intranet di gestione dell’Area Tecnica di una Società Calcistica, gestione
degli scout e delle osservazioni con report mirati, gestione dei Teams e dei
dati giocatori, area Medica con raccolta esami e avanzamento stato medico.

•

GESTIONE ORDINI CLIENTI / FORNITORI E MAGAZZINO
Intranet gestionale sviluppato per la generazione e catalogazione di ordini ai
clienti, ordini ai fornitori, ordini di lavorazione e documenti di trasporto, tutti
salvati anche in formato pdf per una maggiore trasportabilità. Gestione del
magazzino, delle offerte ai clienti e della schedulazione degli appuntamenti.
Completo con la gestione delle anagrafiche e dei report riassuntivi.
Funzionamento multisede.

•

GESTIONE REFERTI ONLINE E CARTELLE CLINICHE
Software specifico per la gestione della pubblicazione online di dati sensibili
come Referti di Analisi Mediche e Cartelle Cliniche, controllo dei flussi dati e
loro normative.

•

GESTIONE RETE DI ASSISTENZA
Software dedicato alla gestione degli interventi di assistenza, con gestione
clienti, commesse e operatori. Permette nuove richieste da parte dei clienti,
precontabilizzazione e report sia interni che ai clienti autenticati.
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•

GESTIONE ENTRATE / USCITE DEL PERSONALE
Software specifico per la timbratura elettronica tramite web delle entrate e
uscite di ogni utente, con area di management dei dati da parte degli
amministratori, report.

•

GESTIONE DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
Software gestionale web-based dedicato alle aziende di distribuzione del gas
naturale. E’ utilizzato in ogni parte del processo di gestione dell’attività di
distribuzione, dal dialogo (puntuale e/o massivo) con i singoli venditori, alla
gestione delle attività sulle utenze, all'allocazione dei volumi vettoriati, alla
generazioni dei dati per la fatturazione, alla gestione delle notifiche previste
dal codice di rete. Scritto coniugando la flessibilità di PHP con la potenza
delle Stored Procedure di PostgreSQL. Sviluppato in collaborazione con la
Servizi Informatici srl

•

GESTIONE ABBONAMENTI CASA EDITRICE
Software gestionale web-based sviluppato per l’editoria periodica, composto
dalla gestione anagrafica, abbonamenti, ordini e pagamenti, procedure di
produzione rivista con comunicazioni e notifiche a stampatori e spedizionieri.
Gestione magazzino e catalogo online per la vendita al dettaglio con carrello,
registrazione utente e pagamento su carta di credito.
Sviluppato in collaborazione con la Servizi Informatici srl

Alcuni dei nostri clienti
■

Grandi Navi Veloci

■

Comune di Cremona

■

Executive

■

AGIPS Farmaceutici

■

Ordine dei Dottori
Contabili di Genova

■

ICA imposte comunali

■

Sampdoria

■

Catania Calcio

■

Laboratorio Albaro

■

Kailas, Viaggi e trekking

■

ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze,
comitato regionale Liguria

■

CELIVO - Centro di servizio per il volontariato

Commercialisti

e

degli

Esperti
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