
  

_Nome Azienda Candidata_ GRUPPO LUCCHI E ASSOCIATI SRL BOLOGNA IT04039390374 
 
Si prega di compilare la scheda rispettando il limite massimo di 5000 caratteri, spazi 
inclusi 
 
Descrizione della problematica o del bisogno nell’azienda o pubblica amministrazione 
utente. 
 
Target: società di servizi per controllo di gestione (giornaliera e TS a commessa+WBS) con problematiche di 

contabilità sezionale (Terzo Settore) e Rendicontazione alla PA 

 
Descrizione della soluzione tecnologica (tecnologie usate, architettura, ecc.). 
 
Sviluppato con Zucchetti Sitepainter; Database: MSSQL 2016 con Tomcat e Apache; Linguaggi: Java e 

Javascript; Browser: Google. Edge, Mozzilla;  

 
Descrizione del progetto di implementazione - complessità, tempi, aspetti organizzativi, 
costi, ecc. 
 
Progetto iniziato nel 2016. Primo rilascio: marzo 2018 su 2 clienti. Costato 6 anni uomo e finanziato in  

autofinanziamento. 

 
Descrizione dei principali benefici raggiunti dall’azienda o pubblica amministrazione 
utente. 
 
WIGEST 4.0 integra i  moduli e i processi sono a portata di click. Integra le problematiche di una azienda 

commerciale e di servizi con quelle di aziende sottoposte a contabilità sezionale e rendicontazione. 
 
Descrizione degli elementi distintivi e di reale innovatività/originalità della soluzione, 
anche con riferimento a soluzioni «concorrenti». 
 
WIGEST 4.0 consente controllo e trasparenza alla PA e garantisce che un costo non riceva doppio 

finanziamento. Conto Economico e Stato Patrimoniale per Società, Filiale, Sezione, Business Unit e 

Commessa. 

 
 
 
 
 
APPENDICE:  
Presentazione WIGEST 4.0 



  

ERP WIGEST 4.0  

Integrato per Disegno, Connesso per Tecnologia, Cloud per Opzione, 

Smart per Phone, Bello e Open 
 

Moduli Integrati: 8 

1) Contabilità Ordinaria, Analitica, per Commessa+WBS, IVA, Certificazione Unica, Flussi Agenzia Entrata; 

Contabilità Sezionale; Bilancio (CE+SP) per Commessa, BU, Sezione, Filiale, Società 

2) Contabilità Finanziaria, Mandati, Reversali, Flussi SEPA, Riba, MAV, Ripresa Flussi BCI, Insoluti; 

Classificazione Automatica Affidabilità del Cliente; Solleciti Ordinari; Solleciti con Messa in Mora 

3) Magazzino MultiMagazzino 

4) Ciclo Attivo e Ciclo Passivo ad N livelli con calcolo automatico residuo; valorizzazione magazzini; 

fatturazione differita; fatturazione batch da servizi (per Associazioni); gestione libro soci 

5) Controllo di Gestione: ripartizione costi di centro a commessa 

6) Timesheet (TS) per singola persona; per team di addetti allo stesso lavoro; caricamento self service e da 

ufficio 

7) workflow documentale e caricamento documenti 

8) rendicontazione alla PA; ripartizione Paghe a commessa in base al TS 

 

COGE-COAN: per Società, Filiali e Sezioni; Ordinaria Civ.&Fisc., Analitica per Centro di Costo e 

Commessa+WBS; PianoConti Ordinaria e Analitica (gruppi fino a 9 liv.); WBS (gruppi fino a 16 liv.); 

Mov.Contabili Certi, Stima (stanziamenti infrannuali), Budget; Bilancio per Commessa, BU, Sezione, Filiale e 

Società; riconciliazione partite intercompany 
FINA: scadenziario, mandati di pagamento, reversale di incasso con processi autorizzativi; flussi Sepa, Riba 

MAV, ripresa flussi bancari (BCI) con accoppiamento alle partite aperte semplice e funzionale; solleciti di 

pagamento delle partite scadute ordinari e con messa in mora, classificazione in base agli insoluti 

(storicizzati) del livello di affidabilità del cliente 

MAGAZ: Multi Magazzino di prodotti e servizi, articoli descrittivi con link ipertestuali a disegni, foto e video 

FATTU: Ciclo attivo e passivo a N livelli: Contratto Quadro,  Lettera di Incarico, Ordine, Bolla di Consegna – 

Accettazione Servizio, Fattura Immediata; Fatturazione Differita; Fatturazione Batch da servizi e vendite 

alimentati da altre procedure; Fatturazione periodica di canoni ripetuti; gestione Soci di Associazioni; 

Piattaforma WEB di caricamento degli ordini per Agenti e Clienti 

TS: giornaliera in quadratura con il Libro Unico del Lavoro e TS ore a commessa per persona, per team di 

persone, in modalità self service 

DOCU: Documentale collegato ad ogni documento e registrazione contabile; PDF generati, catalogati e 

collegati direttamente ad ogni singola partita contabile; acquisizione di PDF (es. fatture fornitori e contabili 

bancarie; F24; cedolini) nel documentale secondo il workflow previsto 

RENDICONTAZIONE alla PA;  importazione di paghe e stipendi; contabilizzazione a commessa delle paghe 

in base al TS; garanzia che costo lavoro e fatture non ricevono doppio finanziamento da programmi diversi 

della PA; invio di tutta la documentazione richiesta dal workflow di ogni documento; massima trasparenza. 

Link ipertestuali dai principali campi direttamente alle gestioni; Export stampe su Excel; alimentazione   

Cruscotti  

 

Principale progetto in corso: PSRN di 5 anni (valore circa 100 mln.EUR); con capo progetto, 7 partner 

(Università e Centri di Ricerca), 20 Associazioni territoriali (oltre 800 dipendenti); rendicontazione alla PA di 

costi e paghe a TS. 

Prodotti oltre 80 Videocorsi di formazione, più chiari da comprendere rispetto ad un testo scritto, 

pubblicati nel nostro canale YouTube. 

Integrate famiglie di KPI (per i diversi stakeholder cui sono rivolti) alimentati al caricamento dalla Contabilità 

o extra-contabilmente. Classificazione KPI fino a 16 gruppi. Storico dei KPI per analisi trend. 

 

Il 1° Cliente ha optato per il Cloud Azure, il 2° per la propria Server Farm.  

Noi offriamo l’ERP as a service sul nostro CLOUD. 



  

Smart per Phone: tutte le opzioni possono essere accessibili da smartphone – Tablet tramite browser. 

Porteremo su smartphone le opzioni mano a mano ci verranno richieste dai Clienti. 

Partiamo dal TS in modalità selfservice. 

Connesso per Tecnologia: ad altri sistemi (SAP, HRM diversi, Zucchetti); alla posta elettronica 
ordinaria o PEC per invio fatture e messaggistica. 
Bello e Open 

Un ERP o è BELLO o è FUORI mercato anche se pieno di funzionalità. 

BELLO: fruibilità, interconnessione fra i dati; velocità; chiarezza nei processi; processi a portata di un click; 

pochi giorni per nuovi set up anche complessi; videocorsi e help desk;   

OPEN: alle nuove richieste dei clienti e ad altri sistemi. 


