Il Supermercato dell’informazione - Sdì - è il portale informativo del gruppo Zucchetti che offre
informazioni, servizi e strumenti operativi a supporto dell’attività di commercialisti, consulenti del
lavoro, avvocati, associazioni di categoria e imprese.
Sdì offre servizi informativi commerciali e strumenti operativi in tema di: fisco, contabilità e
bilancio, finanza e controllo di gestione, lavoro, pratiche amministrative e societarie,
fallimento, contrattualistica.
L’ampiezza dell’offerta di servizi e informazioni, la qualità e la completezza dei
contenuti, la semplicità di consultazione, la sicurezza e la praticità nei pagamenti,
sono gli elementi che hanno decretato il successo del portale informativo
Supermercato dell’informazione.

www.supermercato.it

I servizi e gli strumenti operativi di Sdì


Banche dati CCIAA: visure Registro Imprese, bilanci e atti, protesti,
partecipazioni, ecc.;



Telemaco Invio Pratiche, per l’invio telematico delle pratiche, compreso la
Comunicazione Unica d’Impresa alle Camere di Commercio;





visure ipocatastali, informazioni su diritti e gravami relativi al patrimonio
immobiliare di qualsiasi soggetto su tutto il territorio nazionale rilevate dalle
banche dati dell’Agenzia del Territorio;
visure catastali, schede con dati identificativi, di classamento e reddituali di
terreni e fabbricati censiti negli archivi meccanizzati dell’Agenzia del Territorio;



report informativi su imprese e persone fisiche italiane, dossier per
l’approfondimento dell’affidabilità economico-finanziaria di singoli soggetti,
amministratori, soci o enti partecipati;



informazioni sulle imprese estere di qualsiasi paese del mondo per la
ricerca, anche all’estero, di partner solidi e affidabili;



CCNL – Aggiornamento paghe Zucchetti, l’innovativo servizio che con un
semplice click, permette agli utenti dei software paghe Zucchetti di arricchire e
aggiornare i CCNL già presenti nella propria base tabellare;



fogli di calcolo excel per semplificare calcoli fiscali, valutazioni di
convenienza, adempimenti contabili e gestioni amministrative complesse;



bozze, fac-simili e formulari per comunicazioni, circolari, contratti;



programmi per la gestione e la stampa di deleghe e modelli dichiarativi;



approfondimenti dedicati all’analisi della legislazione.

Completano l’offerta del Supermercato dell’informazione


Servizi gratuiti per l’aggiornamento periodico sulle principali novità normative
e relative applicazioni: Focus Lavoro, Focus Fisco, Focus Legale, SdìFlash e Agenda
con le più rilevanti scadenze in materia fiscale e di lavoro;



recupero dei risultati delle ultime ricerche eseguite nel servizio Banche Dati CCIAA;



gestione delle annotazioni per semplificare le operazioni di rendicontazione
verso i clienti;



archivi per il deposito degli acquisti effettuati, con la possibilità di recuperarli
gratuitamente nei tempi previsti dal servizio;



conto dettagliato consultabile in qualsiasi momento per verificare gli acquisti
effettuati nel corso del tempo.

Usufruire dei servizi Sdì è facile e comodo
Il Supermercato dell’informazione offre servizi gratuiti e a pagamento. Questi ultimi sono
usufruibili mediante una card prepagata, la SdìCard. Il credito può essere esaurito entro
due anni dall’attivazione e alla scadenza è possibile ricaricare la SdìCard recuperando
l’eventuale residuo e prorogando la validità di altri due anni.
L’acquisto e la ricarica possono essere effettuate nella sezione Sdì Shop del sito del
Supermercato dell’informazione con carta di credito o con bonifico bancario, oppure presso un
rivenditore Sdì.
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