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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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Archiviazione 
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In viaggio verso Itaca
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Distinta Base e Costi Aggiuntivi
Il modulo è composto da due fondamentali sezioni: Distinta Base e Costi Aggiuntivi (ciclo lavoro). La sezione Distinta Base consente di definire le fasi di 
lavoro e per ogni fase i componenti di scarico magazzino (materie prime, materiali di imballo, semilavorati, ecc.) con i relativi consumi standard e i prodotti di 
carico a magazzino (semilavorati, semifiniti, finiti e prodotti di recupero come panna e siero) con le relative quantità prodotte standard (se l’articolo lo 
richiede si possono definire 2 unità di misura). È inoltre possibile definire  le seguenti particolari fasi (meglio dettagliate nei relativi moduli di competenza):
Stagionatura per gestire la riclassificazione dei prodotti ed i cali peso, Confezionamento per scarico materiali di imballo.    
La distinta può essere associata ad una struttura di INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (IAG), in questa struttura, che può essere definita dal responsabile in 
quanto completamente tabellata, si possono inserire infinite informazioni strutturate rilevabili a livello di dichiarazione di produzione (esempio: operatore, 
ora, funzioni da eseguire, note produttive, analisi da rilevare, temperature, ecc.).  Le distinte si possono modificare nel tempo storicizzando le varie versioni 
e possono essere costruite a “n” livelli per poter definire più livelli di semilavorati fino al prodotto finito .     
Per ciascuna riga si possono inoltre indicare: Informazioni aggiuntive (IAG queste struttura a livello di riga) a differenza della testata, caratterizzerà il singolo 
componente, Magazzino di scarico/carico, Ubicazione di scarico/carico, Selezione componenti di scarico/carico per calcolo della resa produttiva.
La sezione Costi Aggiuntivi consente di definire, per ogni fase di lavoro, le relative voci di costo standard (manodopera, energia elettrica, energia termica, ecc.) 
con le quantità standard di consumo. Queste voci di costo sono tabellate e, per consentire le valorizzazioni nel tempo,  hanno la possibilità di storicizzare i 
cambiamenti del valore del costo.

Stagionatura
Il modulo stagionatura consente di gestire la stagionatura vera e propria del prodotto che, considerando il calo peso, effettuerà l’aggiornamento automatico 
delle giacenze di magazzino lotto per lotto e consentirà inoltre di gestire le riclassificazioni del prodotto scaricando il prodotto origine da stagionare e 
caricando il magazzino con i prodotti stagionati, con nuovo codice articolo, mantenendo la tracciabilità dei lotti di produzione.

Confezionamento
Il modulo confezionamento consente di definire la 
distinta base dei prodotti finiti relativamente ai 
componenti, articoli e costi aggiuntivi, relativi per 
l'appunto alla fase di confezionamento. L’attivazione di 
un particolare flag consentirà di eseguire questa fase 
in automatico con l’emissione dei documenti di 
trasporto. 
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Piano di Produzione e Schede Lavoro
Il modulo Piano di Produzione consente di definire sulla base degli ordini in essere il piano di produzione assegnando la data di produzione desiderata. È 
possibile inoltre forzare quantità diverse e di inserire annotazioni particolari. Una volta definito il piano si può procedere alla stampa dei documenti necessari: 
Schede per singolo prodotto, riepiloghi per ordine e brogliacci generali. Questi documenti riporteranno tutte le indicazioni necessarie alla produzione comprese 
tutte quelle informazioni aggiuntive (IAG) predefinite nell’archivio Cliente/Articolo (esempio: Pezzi x collo, tipo collo, tipo bancale, prezzo al pubblico, ecc.) 

25

Avanzamento Produzione
Il modulo Avanzamento Produzione consente di visualizzare il piano 
di produzione della giornata e di gestire le dichiarazioni di produzione 
in corso d’opera o a consuntivo giornaliero. È inoltre possibile, con la 
funzione di “Assegnazione Lotti” impegnare il magazzino con i lotti di 
prodotto prima ancora di effettuare le produzioni.
Selezionando la riga d’ordine è possibile aprire la dichiarazione di 
produzione nella quale verranno visualizzati i dati desunti dalla 
distinta base. L’operatore può intervenire e modificare qualsiasi dato 
proposto. È inoltre possibile inserire le IAG sia a livello di testata che 
dettaglio della dichiarazione.
A conferma di quanto dichiarato verranno aggiornate le giacenze di 
magazzino sia degli articoli scaricati che di quelli caricati. Sarà inoltre 
alimentata in automatico la tracciabilità e rintracciabilità dei lotti. La 
dichiarazione così inserita sarà memorizzata e stampata.

Articoli Succedanei
Il modulo Articoli Succedanei consente di definire per ogni articolo, materia prima o semilavorato, una serie di articoli utilizzabili in alternativa. È possibile 
inoltre impostare un coefficiente d’impiego per ricalcolare in automatico le quantità consumate.
In dichiarazione di produzione, un opportuno pulsante nella riga della dichiarazione, consentirà di aprire la finestra dei succedanei e di selezionarne 
l’articolo alternativo che verrà riportato in dichiarazione di produzione con le quantità ricalcolate.

Area Produzione
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Analisi Rese
Il modulo Analisi Rese permette di gestire le correlazioni a livello di distinta 
base e di dichiarazioni di produzione tra le materie prime utilizzate per una 
determinata fase lavorativa ed il suo prodotto. Si possono gestire le rese a 
livello di singola fase lavorativa e/o a dichiarazione di produzione completata.
Si possono analizzare le rese produttive interattivamente sulla singola 
dichiarazione o per periodi indicati a prologo su stampe dettagliate per 
articolo/dichiarazione di produzione o riepilogate per articolo.

Automazioni
Il modulo Automazioni consente di generare le dichiarazioni di produzione partendo dalle vendite effettuate in un determinato giorno e attraverso le distinte 
basi verranno scaricati tutti i componenti associati (chiaramente a consumi standard). E’ inoltre possibile generare le dichiarazioni di produzioni dalle pesate 
che le bilance, se collegate al sistema ITACA, possono restituire. È inoltre possibile attraverso rilevatori o strumenti (palmari, scanner, conta pezzi, ecc.) con 
cui il sistema ITACA può dialogare, realizzare progetti di automazione molto avanzati. 

26

Costi e Marginalità
Il modulo Costi e Marginalità consente di ricavare i costi standard ed effettivi dalle strutture di distinte base standard disegnate. Opportuni programmi 
calcoleranno automaticamente i costi Standard ed Effettivi  dei prodotti ricavandoli dalle distinte base e  costi aggiuntivi e relative tabelle dei costi. Le tabelle 
costi saranno alimentate al cambio del costo (storicizzate quindi per data)  con modalità manuale o automaticamente dalla gestione acquisti. Si possono 
stampare, in ogni momento, i costi  standard o in effettivo valorizzandoli alla data desiderata. In speciali stampe si potranno anche analizzare le marginalità 
che sono ricavabili confrontando i dati di fatturazione con i dati dei costi.Tutte le informazioni di fatturato e di costo e quindi di marginalità vengono anche 
inviate al sistema di Business Intelligence che amplierà la possibilità di analisi a tutti i livelli (cliente, articolo, agente, zona, famiglia, ecc.). 

Gestione progetti
Il modulo gestisce i progetti unici legati alla produzione di beni o servizi su commessa, 
la cui ripetizione non è prevedibile con sufficiente attendibilità e non risulta quindi 
possibile formulare previsioni di domanda o prevedere giacenze di magazzino.
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