
La soluzione gestionale Zucchetti 
per il mondo pet e il settore farmaceutico veterinario.

VetHoc



FACCIAMO 
IL PUNTO.

Trasformare il software ERP 
nell’unico strumento di gestione 
della farmacia veterinaria all’ingrosso 
e della vendita al dettaglio in ambito 
pet.

L’ESIGENZA

La piattaforma snellisce la 
comunicazione tra le sedi e 
ottimizza il lavoro in ogni fase: 
dalla ricerca all’archiviazione, 
dal monitoraggio dei dati alla 
tracciabilità, tutto viene gestito con 
la comodità di un unico sistema.

I BENEFICI

Un software verticale sviluppato
appositamente per il settore 
farmaceutico veterinario e allineato 
con le normative di legge.

LA SOLUZIONE

“VetHoc ci guida ogni giorno nella gestione delle attività: dall’amministrazione, alla contabilità, dalle vendite 
all’ingrosso a quelle al dettaglio, fino ad arrivare al magazzino e agli acquisti. 
Con Guttadauro Network abbiamo instaurato un vero e proprio rapporto di collaborazione e fiducia. Il team di 
sviluppatori riesce a concretizzare ogni nostra esigenza con personalizzazioni scalabili e funzionali, mentre 
l’assistenza è in grado di risolvere ogni problematica con professionalità.”  

Samuele Bizzotto 
Responsabile IT di Alpha-vet Srl



Molto più di un gestionale: 
il valore di una soluzione personalizzata.

“Per noi Guttadauro è un partner affidabile 
in grado di offrire soluzioni innovative per 
semplificare e automatizzare i processi. VetHoc 
è semplice e intuitivo, ci permette di lavorare nel 
rispetto delle normative vigenti e di monitorare 
ogni area del nostro business.”

Fabio Traini 
Direttore Tecnico di Ciam Srl

La collaborazione con Vetintesa e Ascofarve, principali riferimenti del 
settore farmaceutico veterinario, ci ha portati a sviluppare VetHoc, il 
software personalizzato, modulare e scalabile, che permette di gestire 
la farmacia veterinaria in modo semplice e completo.  

Amministrazione, contabilità, vendite, acquisti, logistica e produzione: con 
VetHoc tutti gli aspetti operativi e normativi che regolamentano questo 
settore vengono gestiti da un unico applicativo.

Per ogni lotto di medicinali è possibile abbinare 
le ricette del medico veterinario che ne 
hanno generato la movimentazione verso la 
farmacia. Questo consente di monitorare la 
distribuzione del farmaco con la massima 
trasparenza.

Per velocizzare la ricerca e la gestione dei 
prodotti all’interno dei magazzini, ciascun 
articolo viene identificato e diventa così 
rintracciabile attraverso tre tipi di codice: 
• codice interno gestionale;
• barcode;
• datamatrix.

Gestione elettronica 
dei documenti.

Creazione di codifica 
multipla per i prodotti.



È possibile gestire lo stock direttamente 
dai terminali palmari in dotazione al 
personale di magazzino: 
• inventario;
• accettazione e controllo documenti 
carico ed emissione documenti di 
scarico;
• informazioni di prodotto, nello specifico 
lotti di produzione e date di scadenza.

Il sistema si integra con siti 
e-commerce e portali B2B/B2C per 
semplificare e agevolare il processo 
di vendita, sfruttando la completa 
sincronizzazione con le anagrafiche 
(clienti e catalogo prodotti) e i listini. 

A partire dal codice articolo e dal numero 
di lotto, l’azienda è in grado di tracciare 
e verificare in tempo reale le giacenze 
a magazzino e le movimentazioni, anche 
in caso di strutture multi-site.

La procedura consente di definire una 
politica del pricing dinamica così da 
favorire il processo di vendita. In funzione 
del proprio interlocutore, l’operatore 
potrà determinare il prezzo:
• a partire dal listino, applicando uno 
sconto a valore o in %;
• a partire dal costo d’acquisto, come 
ricarico a valore o in %.

Trasferimento merce 
e inventario. 

Integrazioni web.

Monitoraggio 
delle giacenze e 
movimentazioni da 
magazzino.

Gestione del pricing.

“Grazie all’introduzione di VetHoc abbiamo semplificato 
e ottimizzato le attività lavorative del personale. Inoltre, il 
collegamento di tutti i punti vendita con la sede principale 
ci consente di conoscere in tempo reale l’andamento di 
ciascuna filiale, migliorando i processi legati al controllo di 
gestione.” 

Romeo Carraro
Direttore Amministrativo di Punto Azzurro Srl

• Elaborazione dei file-tracciato 
conformi ai requisiti della banca dati 
centrale per il monitoraggio e il controllo 
SSN e tracciabilità del farmaco NSIS.
• Stampa delle informazioni necessarie 
alla creazione dello scontrino parlante;
• Invio in modalità asincrona dei 
documenti di vendita (scontrini, ricevute, 
fatture, gestione resi) utili per il recupero 
delle spese veterinarie nel 730. 
• Gestione integrata della Ricetta 
Elettronica Veterinaria (REV).

Conformità con la 
normativa vigente.



La gestione dei punti vendita si integra 
con quella del magazzino: un’unica 
piattaforma che sincronizza le giacenze 
e le vendite dei singoli negozi e i 
programmi fidelity dedicati ai clienti.

Con il modulo proposte d’acquisto si 
ottiene una pianificazione automatica 
dei riordini da fornitori, inoltre, grazie a 
specifici algoritmi è possibile calcolare 
la corretta gestione delle scorte. 

Integrazione con 
i punti vendita.

Semplificazione degli 
acquisti.

“L’espressione migliore per sintetizzare un rapporto di lavoro che deve 
essere collaborativo, efficace e puntuale è fiducia. Ciò che alcuni 
possono tecnicamente fare, pochi lo sanno esprimere al momento 
giusto e nel modo migliore, sia in riferimento ai grandi progetti da 
affrontare con i loro imprevisti, sia in merito alla quotidianità. Vetefar 
ha trovato in Guttadauro un interlocutore di fiducia.” 

Alessandro Onesino 
Amministratore Delegato di Vetefar Srl 



Guttadauro Network dal 1988 affianca le aziende nella realizzazione di progetti tecnologici.  
 
Lavoriamo con le imprese per comprenderne le esigenze e studiare per loro una 
soluzione ad hoc: un’analisi di valutazione di tutti i fattori critici ci permette di 
trasformare idee ambiziose in realtà. 
 
Grazie alla partnership con Zucchetti possiamo fornire al cliente una piattaforma 
efficiente e funzionale, in grado di adattarsi a realtà anche molto diverse tra loro.

Via F.lli Bandiera, 4 - 21012  - Cassano Magnago (VA) - Tel. +39 0331 7295

web.guttadauro.it


