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La soluzione migliore per la gestione delle Aziende Casearie e Alimentari

ITACA è un software strutturato su più aree applicative totalmente integrate tra loro.
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L’applicazione è multi magazzino, gestisce la doppia unità di misura, consente il controllo interattivo delle giacenze e dei saldi per causale arrivando a 
visualizzare il dettaglio del singolo movimento, è inoltre gestita la giacenza per lotto. 

Modulo Base magazzino
Il modulo permette di gestire contemporaneamente più magazzini fisici e/o logici, tenendo sempre sotto controllo le quantità esistenti, riservate (esistenti ma 
non disponibili), impegnate, ordinate ed eventuali articoli sottoscorta, soprascorta ed invenduti. È possibile inoltre stampare l’inventario e il giornale di 
magazzino e valorizzare il magazzino in base ai criteri più diffusi: LIFO, FIFO, costo medio ponderato, costo standard, ecc. Di particolare rilievo la possibilità 
di generare automaticamente le rettifiche inventariali, per riconciliare l’inventario fisico con quello gestionale, anche con l’ausilio di lettori ottici.

Magazzino Funzioni Avanzate
Questo modulo consente di ottenere una maggiore tracciabilità 
delle transazioni logistiche attraverso ulteriori dimensioni dei 
movimenti di magazzino: Lotti, Unità Logistiche, Ubicazioni o 
Matricole. Il modulo garantisce sia la tracciabilità esterna, sia quella 
interna.

Baliatura, Stagionatura e Servizi vari C/Terzi
Il modulo Baliatura, Stagionatura e Servizi vari C/Terzi  si prefigge il compito di gestire tutti quei rapporti commerciali legati ai servizi che possono essere 
attivati tra l’azienda fornitrice ed il cliente. I particolare parliamo di servizi C/terzi di  tipo: Baliature o Stagionature di formaggi o salumi, Salatura, 
Confezionamento,  ecc.. In una apposita tabella si definiscono i servizi da attivare con le regole relative al servizio (magazzini coinvolti, causali di magazzino 
e articoli associati), Un programma elaborerà in automatico il calcolo delle quantità per ogni servizio che verranno valorizzate attraverso il listino associato al 
cliente. E’ possibile manutenzionare i dati generati dal calcolo automatico prima di confermare per generare l’emissione delle fatture di addebito.
Tutte le variabili sono tabellate e gestibili dall’utente in piena libertà.
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Calo Peso
Il modulo Calo Peso consente di elaborare il calcolo teorico del calo peso di un prodotto che entra in stagionatura (formaggi o salumi).
Una particolare tabella (tipo calo peso) opportunamente strutturata consentirà di definire la curva di calo peso che un determinato tipo di articolo avrà nel 
tempo (i valori di queste tabelle sono di esclusiva definizione dell’azienda, in quanto solo Lei può conoscere i valori attribuibili, deducendoli dalla sua storia 
legata al territorio, alla struttura logistica e tecnologica utilizzata, alle misurazioni a campione fatte nel tempo). Una volta definita la struttura ed assegnata 
agli articoli relativi, sarà possibile eseguire i calcoli automatici di calo peso (in simulazione o definitivo) da assegnare a ciascuno articolo/lotto. 
Questa elaborazione, oltre che ad emettere un documento di calcolo, se eseguita la funzione in definitivo aggiorna anche le giacenze di magazzino.
In particolare si possono eseguire i calcoli e le movimentazioni precise (anche senza la definizione di curve) ma semplicemente analizzando la giacenza a 
peso nel momento in cui il lotto articolo ha la 2^ unità di misura (forma o pezzo) uguale a zero.  

Doppia Unità di Misura
Tutta la procedura consente di movimentare il magazzino a doppia unità di misura, per i formaggi KG e Forma, per i salumi KG e Pezzo, ecc.
Questa modalità apre la gestione dell’articolo a molteplici nuove funzionalità (esempio: distinte basi strutturate sull’unità di misura Forma, il calcolo del calo 
peso a lotto/articolo con Forme uguali a zero ecc.).

Ubicazione Prodotti
Il magazzino può essere sotto definito a zone di ubicazione. 
Attivando questa modalità si avrà la possibilità di analizzare le giacenze per zone di ubicazione all’interno del magazzino (esempio: scalere dove sono 
giacenti le forme di un certo lotto/articolo).

Articoli Padre/Figlio
Nell’anagrafica articoli si può definire il codice dell’articolo padre che movimenterà il magazzino. Se questa modalità viene attivata i programmi di 
movimentazione magazzino mostreranno le giacenze dei lotti dell’articolo padre e aggiorneranno le giacenze di questo in automatico. La tracciabilità lotti 
mostrerà movimentazione del padre legata al figlio. 

Warrant
Il modulo Warrant si prefigge il compito di gestire i vincoli (esempio: Warrant richiesti da un ente bancario in cambio di un finanziamento) che vengono messi 
su un determinato articolo (Grana Padano, Parmigiano Reggiano) che può esser di produzione propria ma anche in carico per C/Lavoro conto terzi 
(Stagionature). Questo vincolo viene governato con un programma di gestione dei Warrant dove si definiscono le caratteristiche base del vincolo: il soggetto 
proprietario, l’ente finanziario che pone il vincolo, l’articolo, i lotto e la quantità vincolata. Una volta vincolato l’articolo/lotto/quantità non sarà più possibile 
utilizzarlo in movimentazioni verso l’esterno del magazzino di vincolo (esempio: SI agli spostamenti da una ubicazione ad un’altra, tipo spostamenti tra 
scalere, NO alla vendita o al trasferimento ad altro magazzino). Con un altro programma si potrà procedere allo svincolo e rendere così di nuovo libero l’uso 
dell’articolo/lotto/quantità, lo svincolo può anche essere parziale. E’ possibile stampare in ogni momento situazioni o giacenze dei Warrant.
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FINALITÀ STRATEGICHE
Rassicurare il consumatore in termini di
sicurezza igienico-sanitaria.

Rassicurare il consumatore sull’assenza di frodi commerciali.

Aiutare le Autorità nella gestione delle emergenze sanitarie.

Aiutare le organizzazioni della filiera a migliorare
la gestione della produzione.

OBIETTIVI OPERATIVI
Definizione delle caratteristiche del prodotto
in funzione delle quali è impostato il sistema di rintracciabilità.

Definizione dell’estensione della filiera e delle
organizzazioni da coinvolgere.

Definizione del componente da tracciare lungo tutta la filiera.

Formalizzazione degli accordi di filiera.

Definizione delle attività critiche ai fini della rintracciabilità.

Definizione delle risorse.

21

Tracciabilità e rintracciabilità lotti
Un modulo di Itaca completamente integrato che oggi vi 
permette di realizzare e mettere a punto un sistema di 
rintracciabilità di filiera specifico per il settore lattiero-caseario e 
alimentare. Le aziende devono applicare il sistema di 
tracciabilità ai fini della sicurezza previsto dal Regolamento 
Comunitario 178/2002, entrato in vigore il primo Gennaio 2005.

ETICHETTA SSCC e DESPATCH ADVICE
Alcuni strumenti, come le etichette per i pallet e i Despatch Advice, sono diventati ormai indispensabili per velocizzare le operazioni di movimentazione della 
merce in ingresso ed in uscita, riportando con una struttura standardizzata tutte le informazioni utili come le generalità del produttore, del destinatario, il 
nome del prodotto, le sue qualità e il codice SSCC (serial shipping container code) che garantisce la rintracciabilità e identifica in modo univoco il pallet in 
oggetto. Quando la merce sarà arrivata al cliente, questo avrà già inserito il Despatch Advice nel suo sistema informativo e gli basterà leggere con lo 
scanner l'SSCC dei pallet per abbinarli alle informazioni che già possiede.

Lotti di mungitura

Lotti di raccolta

Lotti di lavorazione

Lotti di produzione

Lotti Grana Padano

Lotti Grana Padano

Conferenti

Giri di raccolta

Bacinelle
affioramento

Forme
prodotte

Forme
da spedire

Forme
porzionate

Forme
imballate

Pallet per la
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Forme in
stoccaggio

Caldaie
produzione

Lotti Grana Padano

Lotti GP porzionato
Reparto taglio e porzionatura

Reparto imballaggio e spedizione

Lotti GP imballato

Etichetta SSCC
DESPATCH ADVICE

ESEMPIO
ETICHETTA SSCC

FLUSSO INFORMATIVO:
DESPATCH ADVICE
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Assegnazione Lotti da Evadere
Il modulo si prefigge il compito di assegnare ad ogni riga ordine cliente il lotto/quantità di prodotto che dovrà essere utilizzato nella fase di 
confezionamento/spedizione. Questa assegnazione produce anche l’impegno nelle giacenze a magazzino evitando di poter utilizzare i lotti assegnati in altre  
evasioni. Saranno stampate le schede per il reparto di evasione riportando oltre ai dati di ordini anche i dati di assegnazione. E’ inoltre possibile, se è attivo 
il relativo modulo, inviare i dati di assegnazione alle pese per l’evasione automatizzata.

Placche Caseina
Con questo modulo si possono gestire le movimentazioni relative alle placche (dI  solito di caseina) che vengono rilasciate da un consorzio ad un 
produttore. Si definisce il tipo di placca e lo si associa all’articolo. Ogni programma che movimenta quell’articolo chiederà il numero di placche utilizzate.
Si possono movimentare placche singolarmente assegnando causali appropriate (esempio: non disponibile causa rottura, perdita, ecc.). Ogni placca ha la 
sua anagrafica con lo stato in essere (Disponibile, Non disponibile, Utilizzata, Ceduta). Per ogni placca si possono vedere le movimentazioni, ( in quale 
dichiarazione di produzione è utilizzata, con quale documento di trasporto è stata ceduta, ecc).
È possibile vedere o stampare in qualsiasi momento la situazione delle placche. 

Registri Speciali e MIPAAF
Il modulo consente di definire le variabili che devono essere prese in considerazione per alimentare automaticamente il registro latticini. Si definisce infatti, 
in opportune tabelle, quali articoli, fornitori e tipi documento/causali devono essere considerati. Qualora non si avesse attivato il modulo per la gestione degli 
acquisti, è possibile utilizzare un programma apposito per caricare i documenti relativi al registro. Periodicamente è possibile stampare i registri anche in 
modalità provvisoria al fine di effettuare il controllo qualità dei dati inseriti.
Con un apposito flag possono essere identificati i registri per l’invio dei file al MIPAAF. In questo caso è a disposizione un modulo speciale che permetterà di 
eseguire l’invio automatico.
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