AREA COMMERCIALE

Information Technology per le Aziende Casearie ed Alimentari

La soluzione migliore per la gestione delle Aziende Casearie e Alimentari

ITACA è un software strutturato su più aree applicative totalmente integrate tra loro.

Area
Commerciale

Area
Magazzino

Area
Acquisti

Area
Produzione

Area
Conferimento

Modulo Base
Vendite

Modulo Base
Magazzino

Modulo Base
Acquisti

Distinta Base e
Costi Aggiuntivi

Modulo Base
Conferimento

Vendite Funzioni
Avanzate

Magazzino Funzioni
Avanzate

Ordini Fornitori

Stagionatura

Raccolta Latte
Automatizzata

Conto Lavoro

Confezionamento

Contratti e Premi
Periodici
Assortimenti
Offerte Clienti
Ordini Clienti

Baliatura
Stagionatura e
Servizi vari C/Terzi
Warrant

Raccolta Ordini

Calo Peso

Tentata Vendita

Doppia
Unità di Misura

Evasione Ordini
in Radio Frequenza
Evasione Ordini
con Bilance
Gestione Distinte
di Consegna
Documenti Export
Concessionari e
Concedenti
Rifatturazione Clienti
Statistiche Base
Document
Management

Area Software
Integrativi
Area Servizi
Professionali

Piano di
Produzione e
Schede Lavoro
Avanzamento
Produzione
Articoli Succedanei
Analisi Rese

Ubicazione Prodotti

Automazioni

Articoli
Padre/Figlio

Costi e Marginalità

Tracciabilità e
Rintracciabilità
Lotti Produzione

Gestione Progetti

Gestione del Latte
Non Conforme
Trattamento Qualità
Latte
Invio Qualità Latte
via SMS o EMAIL
Invio Fatture al
Conferente in
formato PDF
Cruscotto
Ricevimento Latte
Ricevimento Latte
Stabilimenti Remoti
Vendita
Masse di Latte
Quote Latte Aziendali
Capitale e
Libri Sociali

Assegnazione
Lotti da Evadere

Costo Latte

Placche Caseina

Forniture e Prestiti

Registri Speciali
e MIPAAF

Rintracciabilità
Lotti Conferito

Schedulatore
per JOB

Servizio
A.S.P.

Interfaccia Logistica
Esterna Automatizzata

Siti WEB e
Portali Aziendali

Software
su Misura

Soluzioni
Mobile Computing

Interfacce con
Hardware Specifici

Corsi di Formazione

01

In viaggio verso Itaca
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Fornitura
Hardware

Body Rental

Area Commerciale
Modulo Base Vendite
I documenti interni, i documenti di trasporto (D.D.T.), le fatture
immediate, le fatture differite e d'anticipo, le ricevute fiscali e le note di
credito possono essere generati in modo automatico dai documenti di
origine. Per ciascun articolo/servizio è possibile impostare diversi listini
prezzi e tabelle sconti/maggiorazioni in base alla categoria di
appartenenza del cliente e dell’articolo. Il modulo gestisce il fido clienti,
calcola le provvigioni e gestisce i relativi adempimenti normativi
(ENASARCO, FIRR). È possibile inoltre creare report che permettono di
tenere sotto controllo il magazzino e le vendite.
Vendite Funzioni Avanzate
Il modulo vendite funzioni avanzate consente di selezionare
in modo automatico i file da importare e le strutture EDI da
utilizzare come chiavi di lettura. Tali operazioni possono
anche essere effettuate manualmente dall’utente. Il
passaggio da uno step a quello successivo è guidato da
procedure batch alternative rispetto a quelle fornite dal
modulo vendite e diverse per ciascuna struttura EDI.
Contratti e Premi Periodici (Fine Anno)
Il modulo Contratti e Premi Periodici si prefigge il compito di gestire tutte quelle condizioni di vendita (sconti a % e importo, premi o importi vari da
accreditare) che non rientrano nelle condizioni normali gestite in fattura. Si possono gestire premi per cliente di Fatturazione, Capogruppo, Gruppo di
acquisto, Insegna. E’ possibile inoltre includere o escludere destinazioni legate al cliente di fatturazione.
I premi periodici possono essere definiti per totale fatturato o per singoli articoli, famiglie, marchi, categorie commerciali, gruppi omogenei. Possono essere
definiti inoltre dei premi speciali extra. Possono essere a importi fissi o a percentuale, a scalare o a somma matematica, a scaglioni o a valore fisso e molte
altre combinazioni. Si possono definire periodicità di calcolo mensili, bimensili, trimestrali, quadrimestrali, semestrali, annuali o a periodo fisso unico.
I premi possono essere accreditati o fatturati dal cliente e quindi controllare se corrispondono ai calcoli effettuati. I calcoli sono eseguiti tutti in automatico
sulla base dei documenti di vendita del periodo, si possono vedere e stampare i risultati ed inoltre è possibile intervenire modificando i valori calcolati
forzando importi diversi, saranno questi che verranno considerati per la generazione delle note di accredito al cliente. Tutte le variabili sono tabellate e
gestibili dall’utente in piena libertà.
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Area Commerciale
Assortimenti
Il modulo consente di definire delle tipologie di assortimento valide a
partire da una certa data. Queste strutture hanno la possibilità di
includere solo alcuni articoli. Assegnando ai clienti la tipologia si limita la
possibilità di vendere a suddetti clienti articoli non desiderati.
E’ possibile assegnare una tipologia diversa anche alla singola
destinazione del cliente.

Offerte Clienti
Il modulo Offerte coordina le attività di vendita e marketing rivolte alla
redazione dei documenti di offerta e di promozione a clienti potenziali ed
effettivi. Gestisce una banca dati di nominativi e contatti sincronizzabile
con MS Outlook e monitora l’intero ciclo di vita di un’opportunità,
tenendo traccia delle diverse versioni inviate al cliente.

Ordini Clienti
Definendo opportunamente le causali ordini, è possibile generare gli ordini dai documenti di origine (ad esempio le offerte inviate ai clienti) ed evaderli
direttamente con una fattura o mediante altri documenti, quali: note di intervento, buoni di prelievo, D.D.T. ecc.
La funzione di Tracciabilità Documenti consente di analizzare la storia di un documento, individuandone l’intero flusso documentale di appartenenza e
generando report che tengono monitorati il portafoglio ordini e la disponibilità nel tempo degli articoli.
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Area Commerciale
Raccolta Ordini e Prevendita
LA SOLUZIONE SEMPLICE, POTENTE E AFFIDABILE PER LA GESTIONE
DELLA RACCOLTA ORDINI E DELLA PREVENDITA IN AMBIENTE ANDROID
Mobile Sales è la soluzione, su smartphone e tablet Android, per la forza vendita che ha la necessità di
automatizzare la raccolta ordini e/o la prevendita senza rinunciare alla praticità ed alla versatilità dei
nuovi dispositivi basati sul sistema operativo di Google.
Mobile Sales ANDROID è stato realizzato specificamente per essere:
semplice - immediato - di facile apprendimento - completo - esaustivo
Mobile Sales ANDROID fornisce all'operatore tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della
propria attività quotidiana senza inutili complicazioni “estetiche”.
Con Mobile Sales ANDROID le applicazioni ed i software cambieranno a seconda della grandezza
dello schermo su cui vengono visualizzati. Ogni contenuto verrà adattato al display ed
anche la programmazione cambierà a seconda del dispositivo sul quale l'utente utilizzerà la App.

Mobile Sales un'unica applicazione per tutti i dispositivi mobili. Si adatta automaticamente
alle dimensioni del display ed al suo orientamento. Tutti gli strumenti che ti servono a portata di
mano e accessibili direttamente da Mobile Sales : Mappe, Navigatore, Sms, E-mail, Telefono.
Menù facili ed intuitivi che si
adattano in automatico allo
schermo in base alle
dimensioni

Ricerca e selezione del
cliente in ordine di:
Rag.Soc., Località,Telefono,
ecc.. o per giro di consegna

Invio SMS o e-mail ai clienti

Localizzazione del cliente
su Google Maps

Caratteristiche principali:
- software parametrico
- gestione listini generali/personalizzati
- gestione promozioni
- registrazioni incassi
- gestione fido e blocchi sullo scaduto
- gestione storico ordinato
- giri di visita
- vendite da catalogo
- visualizzazione immagini prodotto (slideshow)
- storico del venduto
- analisi statistiche del venduto anche in formato grafico
- gestione punti consegna/punti fattura e destinazioni
- gestione password per le operazioni sensibili
- aggiornamento automatico del software
- supporto per l'assistenza
- immissione Clienti nuovi
Integrazione con software di
Navigazione Satellitare

ed inoltre:
- integrazione con Google Maps
- integrazione con software di Navigazione Satellitare
- invio SMS a clienti
- invio e-mail a clienti
- ricerca vocale dei clienti e dei prodotti

Mobile Sales per Android può essere utilizzato con qualsiasi
dispositivo indipendentemente dalla risoluzione del display.
Funziona su smartphone, tablet 7, 8 e 10 pollici.
L'operatore può lavorare con Mobile Sales in massima libertà e
comodità sia con la device disposta in orizzontale che in verticale.

Registrazione vendite da
catalogo.
Visualizzazione immagini
prodotto con possibilità di
zoom.

Per ogni articolo è possibile
assegnare causali diverse
(Vendita, Omaggio, Sconto
Merce, ecc..), annotazioni di
riga, date di consegna.

Caricamento manuale di
nuove anagrafiche clienti e
di annotazioni cliente
(post-it)
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SETTORI DI APPLICAZIONE
Industria lattiero-casearia . Ingrosso alimentari . Distribuzione caffè
Distribuzione prodotti freschi - freschissimi - surgelati - ittici
Pastifici . Distribuzione prodotti avicoli . Distribuzione articoli fioristi
Distribuzione prodotti petroliferi e gas tecnici

Area Commerciale
Tentata Vendita

Videata Menu Principale

SEMPLICITÀ
Il sistema TVCE è estremamente intuitivo, ed oggi ancora più facile da utilizzare. Il costante miglioramento
dell’interfaccia utente lo rende adatto anche ad operatori completamente a digiuno di nozioni informatiche.
Il software, infatti, utilizza specifiche tonalità e simbologie per guidarli nella gestione dell’operatività
quotidiana.
COMPLETEZZA
Tutte le operazioni legate alla Tentata Vendita sono previste e risolte dal sistema TVCE. Il software è
predisposto per tutte le tipologie di terminali portatili ed utilizza un unico linguaggio di stampa per tutte le
periferiche disponibili. È possibile effettuare test, progetti pilota, prototipi su hardware con costi molto
modesti per poi passare, in via definitiva, ad una realizzazione su hardware di tipo professionale.
INTEGRAZIONE
Il software si collega al sistema gestionale aziendale tramite scambio di file formato testo. In questo modo è
in grado di integrarsi su qualsiasi piattaforma presente (sistemi IBM, Unix, Linux, Windows, altro).
FLESSIBILITÀ
TVCE è caratterizzato da un elevato grado di flessibilità. Utilizzando un apposito configuratore, l’utente può
liberamente personalizzare le funzioni del software ed adeguarlo così alle sue esigenze aziendali.

Videata Elenco Clienti

STANDARD
TVCE è un prodotto standard, collaudato e distribuito in tutto il settore alimentare ma al tempo stesso
impiegabile anche da altri settori.

FUNZIONALITÀ DI BASE

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Emissione DDT valorizzati e non
Emissione DDT cessionari
Emissione Fatture immediate
Inserimento Ordini Clienti
Estratto conto clienti
Gestione Giro Visita
Gestione incassi su documenti e su sospesi
Emissione autobolla di reso cliente
Resi contestuali al documento
Gestione DDT di carico per
tentata vendita (XE)
Consultazione e stampa inventario
Consultazione elenco incassi
Collegamento dati con la sede via
rete TCP-IP, seriale, USB, GSM, GPRS
Annullamento e ristampa dei documenti
Proposta del documento in funzione
del cliente
Copia commissione
Storico Trasmissioni
Analisi Giro Visita

Immissione clienti nuovi
Variazione anagrafiche clienti
Consultazione del fido e del rischio
Consultazione statistiche del venduto
per ogni cliente/articolo
Emissione documento di riversamento
a magazzino principale
Emissione documento di trasferimento
ad altro trasportatore
Emissione offerte a clienti
Gestione delle Insegne/Nomignoli
di ricerca (negozi, ristoranti, bar, ecc.)
Emissione/Trasmissione richiesta di
reintegro merce a magazzino principale
(anticipo del carico da effettuare
al trasportatore)
Immissione rettifiche al magazzino
viaggiante
Immissione DDT XE direttamente
dal palmare
Funzione visite

SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE
Personalizzazione delle funzionalità dell’applicativo
- Documenti abilitati
- Modalità gestione magazzino
- Ordinamento stampe
- Giri visita
- Gestione lotti

- Modalità incassi
- Logica di listino e promozioni
- Vendita in nome e per conto
- Configurazione stampe
- Clienti di rifatturazione
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- Destinazioni diverse
- Gestione fido, rischio e blocchi sullo scaduto
- Regole di blocco prezzi e sconti
- Prenotazione carichi
- Codici a barre

Area Commerciale

Completa gestione della tracciabilità
Carico automezzi a LOTTI
Giacenza automezzi per articolo/lotto
Scarico a lotti con automatismi per
ridurre il tempo/uomo
Indicazione del lotto sulle stampe
Gestione lotti merce resa
Automatismi tramite lettore di codici
a barre sia in carico che scarico
Utilizzo standard EAN 128

Vantaggi

Settori di applicazione

Eliminare gli errori, in quanto listini,
condizioni e pagamenti vengono proposti
al venditore direttamente dal palmare.

Industria lattiero-casearia

Eliminare perdite di tempo sia in
azienda che di fronte al cliente.
Ridurre in azienda i controlli manuali sui
documenti emessi da parte del venditore.
Ottimizzare la produttività del venditore,
più sicuro nella sua funzione, meno
soggetta ad errori o perdite di tempo.

Rilevazione pesi variabili

Ingrosso alimentari
Distribuzione prodotti freschi
freschissimi - surgelati - ittici
Distribuzione caffè
Pastifici
Distribuzione prodotti avicoli
Distribuzione articoli fioristi
Distribuzione prodotti petroliferi e
gas tecnici

LINEE GUIDA DEL PROGETTO
Sistema Operativo non accessibile all'operatore in modo da evitare
cambiamenti involontari alle configurazioni del terminale.
Reinstallazione automatica del software in caso di perdita totale della carica
della batteria.

Monitoraggio di tutte le operazioni di annullamento e ristampa dei
documenti (se consentita) con segnalazione al responsabile
aziendale.

Salvataggio dei dati in caso di crash del terminale e/o scaricamento batteria.

Attivazione automatica del software all'accensione del terminale o
dopo il reset.

Backup di tutte le trasmissioni effettuate per un numero di giorni parametrico
stabilito dall'azienda.

Possibilità di stampare il fine giornata anche su una stampante
della sede.
Funzionalità spaccio: emissione dei documenti fiscali direttamente
da sede con stampa su una periferica di rete.

CON TVCE TUTTO IL FLUSSO E L'OPERATIVITÀ QUOTIDIANA... IN PALMO DI MANO!

INIZIO GIORNATA
CARICO
FASE OPERATIVA

DATABASE
AZIENDALE
FINE GIORNATA
SCARICO
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INIZIO GIORNATA - CARICO
Il terminale riceve i dati di carico o di reintegro e
le eventuali variazioni anagrafiche (listini, clienti,
articoli, ecc.).
FASE OPERATIVA
Il venditore emette i documenti di vendita,
registra eventuali resi, stampa estratti conto,
riscuote i pagamenti, immette nuovi ordini,
inserisce variazioni anagrafiche, inserisce nuovi
clienti, ecc..
FINE GIORNATA - SCARICO
Il terminale invia al sistema centrale i dati di
vendita e si effettuano le stampe di fine giornata.

Area Commerciale

Evasione Ordini in Radio Frequenza
Il modulo consente di evadere gli ordini utilizzando un terminale windows CE
collegato in Radio Frequenza tramite WiFi al gestionale ITACA.
E’ stato progettato per essere utilizzato con facilità anche da personale non
specializzato. Un semplice menù guiderà l’operatore permettendo di eseguire tutte
le operazioni abilitate:
ACQUISIZIONE DEGLI ORDINI DA EVADERE questa funzionalità consente
all’operatore di prenotarsi gli ordini impedendo ad altri operatori di evadere lo
stesso ordine
EVASIONE ORDINI consente di visualizzare gli ordini presi in carico, di vederne
le quantità da evadere per articolo e di procedere all’evasione. E’ possibile
evadere l’ordine con le seguenti modalità:
Scegliendo l’articolo ed imputando le quantità e lotti manualmente
Utilizzando lo scanner per leggere i codici a barre EAN 13, con questa
modalità l’articolo viene impostato automaticamente, il sistema controlla la
congruenza con l’ordine e manualmente l’operatore inserirà le quantità ed i lotti.
Utilizzando lo scanner per leggere i codici a barre EAN128, con questa
modalità viene letto tutto in automatico: articolo, lotto, scadenza, quantità.
L’operatore può intervenire manualmente o semplicemente conferma i dati
proposti. Si possono evadere le righe ordine parzialmente e lasciare l’ordine
aperto o forzare la chiusura anche se le quantità sono parziali.
Una volta evaso le righe d’ordine evase vengono trasmesse al sistema che
provvederà a stornare gli impegni, ad aggiornare le giacenze e stampare i
DDT. L’applicazione è facilmente adattabile e personalizzabile a seconda
delle necessità e delle tipicità dell’organizzazione aziendale.
Evasione Ordini con Bilance
Il modulo Evasione Ordini con Bilance si prefigge il compito di gestire tutte le comunicazioni Da e Per le bilance preposte alla pesatura dei prodotti in
vendita. In particolare la procedura si attiva indicando in una tabella di sistema il tipo di bilancia da interfacciare (struttura di file di interscambio).
A livello di cliente si possono impostare tutte quelle condizioni, parametri e dati da comunicare alle bilance se diverse dallo standard articolo (esempio: pezzi
per collo, grammatura, etichettature del cliente, PLU, ecc.).
Un apposito programma consente di selezionare le righe ordine da inviare alle bilance. Si attiva così la comunicazione automatica e vengono preparati tutti
gli archivi necessari al sistema di pesatura. Quando il sistema di pesatura avrà evaso le righe ordine invierà, tramite il suo sistema informativo, i dati pesati
con gli eventuali riferimenti al lotto di produzione e data scadenza. Il sistema ITACA aggancerà questi archivi e li convoglierà all’interno delle sue procedure
standard, aggiornando le giacenze dell’articolo/lotto/magazzino e generando i documenti di trasporto in automatico.
Tutte le variabili sono tabellate e gestibili dall’utente in piena libertà.
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Area Commerciale
Gestione distinte di consegna
Questo modulo consente di gestire le consegne programmando i giri, i trasportatori, il
giorno di consegna ed i clienti abituali. Un apposito programma consentirà, appunto, di
definire i giri di consegna indicando il giorno di consegna ed il trasportatore abituale ed
elencando i clienti in ordine di sequenza. Con il programma di gestione delle distinte di
trasporto si potranno quindi creare/modificare le distinte partendo dagli ordini clienti. E’
inoltre possibile gestire le eccezioni includendo nella distinta anche ordini fuori giro o
escludendo ordini del giro.
Dalla gestione distinte è inoltre possibile visualizzare gli ordini, gestire l’evasione ed
eseguire le seguenti stampe: Riepilogo distinta per Reparto Evasione/Articolo,
Dettaglio per Ordine/Articolo (entrambe con situazione Ordinato, Evaso e Da
evadere), Borderò per Giro/Trasportatore con riepilogo dei n° consegne, Colli , pesi
Lordi e netti.

Documenti Export
Questo modulo consente di gestire, in automatico, i documenti necessari
all’esportazione in un determinata nazione o cliente. Con un programma apposito si
definiscono i documenti necessari, si memorizzano le immagini del documento
standard e si parametrizzano tutti quei dati/variabili necessari alla compilazione del
documento ma non esistenti nel sistema gestionale (è possibile impostare dei valori o
testi di default).
A livello di nazione o per eccezione per cliente si associano i documenti richiesti per
l’esportazione. In fase di emissione dei documenti di trasporto o fatturazione il
programma verifica la necessità di emettere anche i documenti di export, chiede la
conferma dei parametri previsti e quindi stampa i documenti per l’esportazione
integrando i parametri inseriti con l’immagine del documento memorizzato.
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Area Commerciale
Concessionari e Concedenti
Il modulo Concessionari e Concedenti comprende 2 applicazioni utili a gestire i rapporti con:
il concessionario importandone in automatico tutti i movimenti di vendita e
generando in automatico le fatture ai clienti e la nota di accredito al concessionario.
il concedente esportando in automatico tutti i movimenti di vendita fatti per conto del
concedente stesso.
Un apposito programma consente di creare il soggetto di triangolazione,
Concessionario o Concedente e di definirne le logiche di ricodifica dei codici soggetti
clienti e la ricodifica dei codici articoli per la compatibilità con i rispettivi sistemi
informativi.
E’ inoltre possibile, per poter riconoscere i documenti inerenti allo scambio,
impostare in una sezione apposita i documenti/causali da includere.
Tutte le variabili sono tabellate e gestibili dall’utente in piena libertà.

Rifatturazione Clienti
Il modulo Rifatturazione Clienti si prefigge il compito di preparare un archivio con tutti i documenti di vendita di un periodo data Da - A per un determinato
cliente che ne avesse fatto richiesta. Un apposito programma consente di gestire il soggetto a cui inviare l’archivio e di definirne le logiche di ricodifica dei
codici clienti e la ricodifica dei codici articoli per la compatibilità con i rispettivi sistemi informativi. E’ inoltre possibile, per poter riconoscere i documenti
inerenti allo scambio, impostare in una sezione apposita i documenti/causali da includere. Ad ogni cliente deve essere associato il tracciato record
desiderato (i più comuni sono già stati catalogati). Periodicamente con apposita funzione si provvederà alla preparazione degli archivi indicando in un
apposito programma il periodo da includere ed è consentito selezionare tutti o in parte i documenti da includere. Tutte le variabili sono tabellate e gestibili
dall’utente in piena libertà.

Statistiche Base
Il modulo rappresenta uno strumento personalizzabile per controllare e riepilogare le movimentazioni di magazzino effettuate manualmente o attraverso i
documenti emessi e ricevuti dall’azienda. Tramite la funzione di gestione dei Criteri di Elaborazione è possibile impostare i livelli di raggruppamento
(Esempio: Agente, Cliente, Zona, Articolo) e le causali da includere (Esempio: Vendite, Resi). Il pacchetto offre già svariati Criteri di Elaborazione ma si
possono personalizzare creandone di nuovi o modificando gli esistenti. Tramite un prologo è possibile eseguire i Criteri di Elaborazione impostati, si
possono definire fino a tre periodi di raffronto ed eventualmente si possono impostare svariati parametri di selezione.
I risultati si possono stampare, fare grafici o riversare su fogli di lavoro Excel. Tutte le variabili sono tabellate e gestibili dall’utente in piena libertà.
Document Management
Il modulo consente la completa gestione di documenti generati direttamente oppure prodotti all’esterno. Potrete archiviare documenti, inoltrarli ai destinatari
in base a diversi sistemi di output ed effettuare ricerche in base ad attributi definibili dall’utente. E’ inoltre disponibile l’Extended Document Server, che
consente di archiviare i documenti su uno o più server dedicati, che si preoccupano della memorizzazione fisica dei files. Tramite opportune tabelle è
possibile impostare i Processi e le Classi Documentali. Tutte le variabili sono tabellate e gestibili dall’utente in piena libertà.
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