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©ADV

marketing

automatizza 

le campagne 

di marketing

Trova clienti

Invia offerte

Raccoglie 

prenotazioni

Il Sistema automaticamente 

crea, emette, registra e invia le 

Fatture e i Corrispettivi

Il Sistema crea e registra la 

contabilità generale e Iva.

i nostri Consulenti effettuano 

gli adempimenti e i dichiarativi 

di legge

Il Sistema applica automaticamente la Direttiva UE 2302/2015, la L. 1084/1977, il GDPR Privacy, tutte le norme Civilistiche e Fiscali

©Synthesis 2023 la Rivoluzione! L'agenzia digitale

L'agenzia inserisce i 

dati nella pratica e 

controlla quelli 

provenienti da 

ADVmarketing

Il Sistema consente la 

scelta guidata del Tipo 

Pratica e produce 

automaticamente il 

Contratto di Viaggio e i 

documenti cliente

L'agenzia controlla e 

inserisce gli incassi e i 

pagamenti (dati 

necessari ai fini 

contabili e Iva)

Questa è la prova del 

nove per la quadratura 

della contabilità in 

partita doppia: se 

quadra la cassa 

quadra tutto
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©Synthesis 2023 la Rivoluzione! L'agenzia digitale

ADVgis
Gestione Integrata Studio

(Commercialisti Esperti contabili

Consulenti del lavoro)

ADVmarketing
Per automatizzare

la gestione del tuo

marketing clienti

Disponibile con un'unica connessione al portale ©advmanager.org * Agenzia "zerocarta"

ADVsoft
Il gestionale più moderno

con funzionalità esclusive

per Agenzie di Viaggi

©ADVMANAGER, ©Synthesis, ©ADVsoft, ©ADVmarketing, ©ADVgis sono marchi di proprietà di Ticinum SA CHE-454.782.179

©GIS Gestione Integrata Studio è un marchio di proprietà di Ranocchi Software Srl P.Iva 02684200419
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Agenzia di Viaggi "zerocarta"

Sistema di Server certificati
Server responsabile del trattamento e dell'archiviazione dei dati

Server certificato per l'interfacciamento del Sistema di Interscambio ADE

Server certificato per la Conservazione a norma AgID/CAD

Server per la gestione del Marketing Automation

Server per l'erogazione di ADVgis

Siti eCommerce dell'agenzia

Fornitori di Servizi
Sistema di Interscambio

Amministrazione Fiscale

Agenzia delle Entrate

Stampe (file PDF) clienti e fornitori: contratti di viaggio, estratti conto, fatture, documenti commerciali, ricevute, voucher, rooming list

Scambio di prenotazioni

Scambio di prenotazioni

Connessione permanente

Fatture Elettroniche automatiche

Tutte le stampe con stampante semplice e carta comune

©Synthesis 2023 : l'infrastruttura informatica con accesso unificato

dal portale ©advmanager.org



Copyright ©ADVMANAGER * 20.09.2022 * Chart 11 di 11 * TUTTI I DIRITTI RISERVATI * E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIFFUSIONE NON AUTORIZZATA

©advmanager.org : la home page del portale di lavoro

per l'accesso unificato alle risorse di ©Synthesis 2023

ADVmarketing


