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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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Raccolta Latte Automatizzata
L’esperienza da noi maturata nel settore lattiero-caseario al fianco di numerose aziende, 
insieme anche alle nuove esigenze normative, ci ha portato oggi a mettere a punto un 
sistema di automazione raccolta latte INTEGRATO con il sistema gestionale. L’applicazione 
che abbiamo sviluppato è in grado, con l’impiego di un terminalino, di gestire e tracciare 
tutte le informazioni che si generano durante un’ operazione di “Raccolta” ovvero: 
Gestione del giro di raccolta.
Identificazione di: acquirente, destinatario, produttore, conducente e trasportatore.
Registrazione del tipo di latte conferito, della sua quantità e di eventuali altre informazioni 
collegate (Acidità, Temperatura, Conformità / Non conformità, Scomparto cisterna per la 
tracciabilità,  ecc.).
Stampa ricevuta/scontrino in duplice copia conforme art. 12 D.M. 31.07.03
Stampa riepilogo del conferito per controlli AGEA come da normativa.

Modulo Base Conferimento
Questo modulo consente di gestire manualmente la raccolta latte giorno per giorno. Calcola il valore del conferito associando le quantità conferite (per 
articolo: Latte vaccino, Alta Qualità, Latte di capra o pecora, ecc) a listini attribuiti al singolo produttore. 
Emette i documenti contabili per la liquidazione del conferito (Fatture o Autofatture) integrando inoltre tutte le altre informazioni gestibili (Calcolo premi o 
penalità, Quote latte, Tracciabilità, Movimentazione magazzini, Tank stoccaggio, ecc.). 
Gestisce inoltre la fatturazione riepilogativa in caso di raccolta latte da conferenti appartenenti ad altro 1° acquirente (cooperative di raccolta). 
Gestisce fatture o note addebito/accredito occasionali fuori ciclo mensile. 
Gestisce i Conguagli di fine anno (anche più periodi nell’anno).

Trattamento Qualità Latte
La qualità del latte può essere gestita con funzioni manuali o acquisita direttamente dai laboratori via internet o tramite supporti magnetici, ecc. 
L’applicazione prevede anche l’elaborazione della qualità  con calcolo dei premi e penalità rispettando anche piani di qualità diversi distribuibili 
singolarmente al conferente.

Trattamento Latte Non Conforme
Questo modulo applicativo si prefigge il compito di elaborare la 
conformità del latte secondo il reg. CE n. 853 e n. 854/2004. La 
procedura non è vincolata a cadenze periodiche programmate 
ma elabora in qualsiasi momento i dati relativi alle analisi qualità 
caricati nel sistema. È in grado, se richiesto, di calcolare le medie 
geometriche delle Cellule Somatiche e Carica Batterica, come da 
normativa, se non fornite direttamente dal laboratorio. Produce 
tutte le notifiche da inviare ai soggetti interessati (produttori e 
ASL), come da normativa. Lo stato di Non Conformità viene 
tracciato e portato in evidenza in ogni fase del processo di 
acquisizione latte e successive fasi produttive. Sono disponibili 
programmi per l’analisi storica della conformità del conferente.
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Invio Qualità Latte tramite SMS o EMAIL
La tempestività di informare il conferente sull’andamento della qualità del suo latte è l’obiettivo che si prefigge questo modulo. 
L’abilitazione al sistema di invio SMS o EMAIL viene fatta su una tabella di sistema e sul conferente si indica il numero di telefono o l’indirizzo e-mail dove 
inviare gli esiti delle analisi. Un programma apposito consente di selezionare i dati da inviare (periodo, conferente singolo o tutti, esame, ecc.) e con 
conferma si attiva il servizio.

Invio Fatture in Formato PDF
Il modulo consente di inviare ai conferenti che ne danno l’abilitazione i PDF delle Fatture di loro competenza. L’abilitazione al sistema di invio PDF viene 
fatta su una tabella di sistema e sul conferente se questi ne indica l’indirizzo e-mail. Un programma apposito consente di selezionare i conferenti a cui 
inviare e con conferma si attiva il servizio.

Ricevimento Latte Stabilimenti Remoti
Il modulo consente di gestire tutti i processi operativi inerenti alla gestione del Ricevimento Latte presso sedi distaccate (stabilimenti  o centri di raccolta 
remoti). In particolare si possono effettuare le seguenti attività e servizi:
Import anagrafiche: i dati anagrafici dei conferenti e la struttura dei giri di raccolta è a carico della   gestione in sede centrale che provvederà  ad inviare gli 
aggiornamenti tramite opportuna funzione di export dati. La sede remota ha un programma che opera nella modalità contrari che permette di importare ed 
aggiornare in automatico tutti gli archivi necessari alla gestione del conferimento. 
Manutenzione conferimento: un apposito programma consentirà di gestire l’immisione dei dati di conferimento per giro/data/conferente. 
Export dati conferimento: con un programma apposito si potranno estrarre i dati di conferimento ed inviarli alla sede centrale che opererà nella modalità 
contraria con un programma di import. Tutte le variabili sono tabellate e gestibili dall’utente in piena libertà.

Cruscotto Ricevimento Latte
Il modulo gestisce tutti i processi operativi inerenti alla gestione del Ricevimento 
Latte. In particolare si possono effettuare le seguenti attività e servizi:
Visualizzazione:  il programma si attiva e visualizza tutti i giri che fanno capo 
allo stabilimento selezionato. Per ogni giro vengono visualizzati i dati di 
conferimento, le quantità scaricate a tank, i valori di grasso della massa latte, 
ecc... Sono subito evidenti i giri ancora da acquisire. 
Manutenzione: è possibile inserire o modificare i dati di scarico a tank.
Acquisizione dati da terminalino di raccolta: è possibile, con una semplice 
funzione, acquisire gli archivi di raccolta trasmessi da eventuali terminalini.
Visualizzazione dettaglio delle quantità conferite: è possibile visualizzare, 
per ciascun giro, i dati di raccolta conferente per conferente.
Navigazione: cliccando avanti o indietro sulla data di conferimento si può 
navigare visualizzando giorno per giorno i dati del ricevimento latte.
Tutte le variabili sono tabellate e gestibili dall’utente in piena libertà.
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Costo Latte
Analizzando i movimenti di conferimento con i loro prezzi, premi o penalità, si possono calcolare i costi totali e medi del latte per periodo e per tipo di latte. 
Compilando le opportune tabelle è inoltre possibile calcolare i costi di raccolta e anche previsionali (esempio: futuri costi di conguaglio). È inoltre possibile 
eseguire simulazioni inserendo i nuovi parametri in opportune tabelle, programmi specializzati mettono a confronto i dati simulati con i dati reali.

Forniture e Prestiti
Questo modulo consente di recuperare in automatico e di trattenere, nel documento mensile di liquidazione del latte, gli acquisti fatti dal conferente stesso 
presso il magazzino o lo spaccio aziendale. Consente inoltre di trattenere, sempre nel documento mensile di liquidazione del latte, la rata per prestiti o 
anticipi erogati.

Rintracciabilità Lotti Latte Conferito
Il modulo consente di visualizzare per ciascun articolo (tipo di latte) tutti i lotti movimentati in un certo periodo, selezionarli e rintracciarne la provenienza 
(dettaglio di tutte le aziende conferenti, quantità, automezzo raccolta, raccoglitore, ecc.). Gli stessi dati si possono anche stampare.

Vendite Masse di Latte
Il modulo consente di gestire tutti i rapporti di fornitura con i clienti (ditta acquirente) che stabiliscono un accordo di fornitura di masse di latte (cisterne o 
bilici) che l’azienda ha raccolto con la procedura del conferimento. In particolare si possono effettuare le seguenti attività e servizi:
Archivio clienti (Ditte acquirenti): con questo programma si gestiscono tutti i dati inerenti al cliente e alle destinazioni del latte. 
Listini e condizioni di fornitura: un apposito programma consentirà di gestire l’immissione dei dati delle condizioni di vendita e dei listini da applicare. Tutti 
questi dati sono storicizzati e validi a partire dalla data di entrata in vigore. In questa fase vengono anche definiti i criteri di pagamento della qualità del latte 
venduto. 
Movimenti di vendita masse latte: con questo programma si manutenzionano i dati relativi alle masse di latte venduto e al cliente/destinazione.  
Fatturazione mensile masse di latte: con questo programma si preparano i dati relativi alle vendite del latte di un mese indicato per singolo cliente o tutti. 
La fatturazione sarà poi effettuata dai normali programmi di gestione della fatturazione clienti di ITACA. 
Fatturazione periodica qualità latte: con questo programma si preparano i dati relativi alla qualità del latte venduto in un certo periodo (mese, bimestre, 
trimestre, ecc.) per singolo cliente o tutti. La fatturazione sarà poi effettuata dai normali programmi di gestione della fatturazione clienti di ITACA. 
Tutte le variabili sono tabellate e gestibili dall’utente in piena libertà.

Quote Latte Aziendali
Con questo modulo, dopo l’eliminazione delle Quote Latte Europee, è possibile 
continuare ad esercitare il controllo delle Quote Conferite confrontandole con le Quote 
Aziendali Assegnate ed attivare eventuali penalità nel caso di esubero con trattenuta 
automatica nel documento di liquidazione del latte conferito. Viene comunque calcolata 
la data di previsto splafonamento. Viene, inoltre, inviato mensilmente al SIAN il file delle 
quantità conferite. 

Capitale e Libri Sociali
Per le Aziende Cooperative è possibile gestire le delibere sociali e tutti i movimenti di 
capitale sociale.
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