
WEB & MOBILE
Infoservice è in grado di offrire consulenza e soluzioni per la 
progettazione grafica, comunicativa e strutturale di Portali Web ed 
Ecommerce Internet e Intranet, integrati in real-time con il gestionale 
o il sistema informativo aziendale.

Semplicità, potenza e professionalità. È possibile 
gestire il proprio sito con la semplicità di strumenti già 
familiari, ma avendo a disposizione una piattaforma 
avanzata, sicura e flessibile?
Siamo ormai nell’era web, e il sito sarà sempre più 
centrale nella strategia di comunicazione dell’azienda. 
Quindi chi vuole affermare la qualità del proprio 
prodotto non può farlo senza il massimo della 
tecnologia per il Web.

Infinity Project è l'innovativa suite software Zucchetti 
in tecnologia web, accessibile anche in modalità 
SaaS, che offre un nuovo modo di lavorare basato su 
condivisione, collaborazione, comunicazione e 
gestione in tempo reale delle problematiche: 
gestionali ed ERP, CRM e Portali aziendali, Gestione 
Documentale, Conservazione Sostitutiva, Business 
Intelligence e Gestione del Personale.

www.infoservicenet.it



Creare interfacce web 
moderne con Infinity 
CMS è possibile grazie 
alle verticalizzazioni di 
Infoservice, leader 
nell’implementazione 
per clienti con 
esigenze di 
integrazione avanzata 
tra i gestionali 
Zucchetti ed il 
segmento Web.

Il modulo di Infinity Project per la creazione di portali integrati in tempo reale 
con il sistema informativo centrale, per rendere disponibili qualsiasi 
informazione all’interno e all’esterno dell’azienda (clienti, partner, fornitori, 
ecc) e risponde alla necessità di organizzare l'enorme mole di dati in 
azienda. Prevede la gestione del commercio elettronico sia B2B che B2C.

portal web ed e-commerce

Conoscere il mercato per migliorare il business. Il CRM di Infinity Project 
integrato al sistema centrale permette una completa ed efficiente gestione 
dei rapporti con i clienti presenti e potenziali dell'azienda. Gestisce in 
maniera semplice ed efficace le attività di prevendita, vendita e postvendita 
automatizzando i processi collegati. Conoscere il cliente, organizzando in 
maniera strutturata tutte le informazioni che lo riguardano, permette di 
anticiparne le esigenze e creare un'offerta in linea con le richieste del 
mercato. 

crm customer relationship management

Infinity DMS è un'evoluta soluzione web per una completa gestione 
documentale, utilizzabile via Internet/Intranet che consente di ricevere, 
acquisire, protocollare, catalogare, condividere, aggregare, distribuire e 
gestire articolati processi documentali. Integrato al modulo di Archiviazione 
Sostitutiva per l’eliminazione definitvamente degli archivi cartacei.

dms document management system
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