Il Software che rende semplice ed efficiente
il lavoro dell’azienda dal campo alla vendita.

Amministrazione e Contabilità.
Una suite integrata per la gestione completa delle
aziende agroalimentari.
Nasce dall’esperienza dell’unica azienda a livello
nazionale completamente dedicata a questo
comparto e alle aziende del suo tessuto produttivo.
Le gestioni contabile, amministrativa e commerciale
sono progettate ed evolvono con attenzione
esclusiva alle problematiche del settore. Garanzia di
dedizione e specificità per un contesto estremamente
particolare e complesso.
La suite applicativa è strettamente orientata alle
funzionalità gestionali con la massima integrazione
dei dati tra i diversi processi: produzione primaria,
trasformazione,
amministrazione,
commerciale,
adempimenti.
Pensata per le tipiche aziende agroalimentari
contraddistinte dall’approccio snello per la massima
facilità d’interazione e la massima resa del lavoro
svolto.
Con il medesimo approccio, gli adempimenti sono
stampe e procedure automaticamente derivate
dall’attività gestionale ordinaria, con un risparmio di
tempo impagabile oltre all’accuratezza e correttezza
formale.

Gestione Conferimenti, Soci, Catasti.
Affronta l'intera problematica organizzativa e
gestionale di una cooperativa, di un’azienda privata, di
un’industria di trasformazione, nella delicata fase del
trasferimento del prodotto dal campo al magazzino.
Il modulo fornisce tutti gli elementi gestionali per una
corretta pianificazione e programmazione delle
attività produttive, la gestione dei contratti, l’entrata
della materia prima in magazzino da soci o acquisti
diversi, la bollettazione, gli algoritmi di valorizzazione
e liquidazione.

Vendita.
Ogni azienda vende, insieme con i propri prodotti,
una storia di passione, lo sforzo di generare grande
qualità e la cura nel lavoro.
Per la gestione commerciale GIAS vuole essere un
autentico strumento di vendita e si avvale così
dell’ordinaria gestione delle transazioni business to
business (ordini, listini, agenti), ma anche di un
modulo di vendita diretta al pubblico, con la
semplicità del touch screen (o con gestione barcode)
e dell’emissione automatica della ricevuta fiscale con
una qualsiasi stampante laser.

Campionamenti, Analisi, Conformità
Lotti e Capitolati GDO.

Qualità.
Dai sistemi interni di buone pratiche, a quelli di analisi
del rischio e individuazione dei punti critici di controllo
(HACCP), agli standard ISO, fino ai capitolati di
fornitura concordati col cliente, che vengono
informatizzati in workflow, documenti, cicli
autorizzativi e di controllo paralleli a quelli produttivi
ed evolvibili all’insegna delle più moderne norme
procedurali.
L‘Assicurazione Qualità espleta i controlli, compresi
quelli di laboratorio, e gestisce il Quality Workflow
Management.

E’ uno strumento di pianificazione e controllo
imprescindibile per tutte le realtà produttive
impegnate a garantire il rispetto della qualità della
propria produzione verso i clienti.
Si articola in una serie di funzionalità modulari con le
quali è possibile seguire la conformità del prodotto
nell’intero ciclo di vita.
• Piani Produttivi arbitrari formati dagli impianti del
piano colturale o da acquisti di materia prima, e
ulteriore definizione in lotti omogenei.
• Piano dei campionamenti e analisi chimiche su
materia prima, semilavorato, prodotto finito.
• Controllo automatico di conformità (limiti di legge,
disciplinari di produzione, requisiti dei capitolati
cliente, risultanze delle registrazioni sul quaderno di
campagna…) e sblocco dei lotti per le varie
destinazioni commerciali.

Lavorazione e Trasformazione.
La gestione del processo produttivo è capace di
rendere agile il lavoro di una struttura produttiva
industriale così come di automatizzare senza sforzo
la gestione di una piccola azienda.
Uno strumento “wizard” permette di configurare
passo dopo passo il ciclo produttivo di Magazzini
Ortofrutticoli, Cantine Vinicole Industriali, Industrie del
Pomodoro, Oleifici e Frantoi, Industrie Cerealicole,
Mulini, Mangimi, Carni e Salumi, Industria
Lattiero-Casearia, Quarta Gamma, Precotti e Surgelati,
e aziende agricole con piccola trasformazione o
confezionamento e vendita diretta.
Semplici funzionalità consentono di gestire
lavorazioni, i confezionamenti, i lotti,
etichettature, la logistica interna, anche con
mappa grafica dei magazzini, celle e stive, linee
lavorazione.
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Il sistema segue l’evoluzione poichè il livello di
dettaglio è deciso dall’utente ed è sempre
modificabile per consentire l’estrema adattabilità ai
cambiamenti oltre ad un approccio graduale alla
gestione.
E’ dedicato, poiché è modellato sullo specifico
scenario operativo con gli strumenti di configurazione
della piattaforma: dai requisiti richiesti ai fornitori, alle
fasi della trasformazione, controlli, logistica interna,
confezionamento, stoccaggio, vendita.
Consente il controllo in tempo reale dei processi:
tutte le visualizzazioni integrano funzionalità di ricerca, di filtro, di reporting versatile e dinamico e di relativa estrazione dati.
I documenti generati o acquisiti sono indicizzati,
fruibili attraverso ricerca parametrica guidata, gestibili
per una completa archiviazione sostitutiva.

Tracciabilità.
I processi gestionali della suite si completano di
specifiche
funzionalità
che consentono di
tracciare l’intero ciclo di vita del prodotto ed
evidenziarne i percorsi e i singoli stadi di lavorazione,
movimentazione, commercializzazione, corredati di
tutti gli eventi accessori: analisi chimiche, verbali
ispettivi, etc.
Si hanno due benefici automatici:
• la produzione di stampe e reportistica per la propria
qualità e per gli adempimenti normativi (tracciabilità
e igiene alimentare);
• la rintracciabilità via web in tempo reale, dal
prodotto finito al campo o materia prima; strumento
di comunicazione e marketing potente per la
valorizzazione dei keypoint qualitativi e ricercato da
buyer e consumatori.

Campagna.
Interfaccia web, modulare e altamente configurabile,
fin dall’anagrafica multiazienda e multilivello per
qualsiasi situazione aggregativa o filiera. Struttura il
catasto e il piano colturale (con integrazione dati
SIAN e OPR), i magazzini e le risorse aziendali.
Il quaderno di campagna è uno strumento potente
che permette di gestire facilmente le situazioni più
complesse, anche grazie all’integrazione delle
banche dati dei prodotti fitosanitari, fertilizzanti,
disciplinari di produzione, specie-varietà, oltre a
sistemi di supporto tecnico alle decisioni quali
irrigazione, difesa, piani di fertilizzazione, dati
meteo.
Con tali informazioni sempre aggiornate in tempo
reale la gestione colturale si avvale dei controlli
automatici sul rispetto dei vincoli (su avversità,
colture, dosaggi, acqua, numero trattamenti e
intervallo, carenze, etc.) oltre che delle informazioni
e funzionalità per qualsiasi tipo di capitolato
produttivo.
Il servizio banche dati è altresì sempre fruibile sul
portale www.Profitosan.it per garantire il massimo
supporto nel momento in cui occorre.

Con il sistema Smart per Smartphone e Tablet, è
possibile gestire la campagna in mobilità oltre a
definire linee tecniche e protocolli, gestire le ricette,
compilare le checklist di certificazione (GlobalGAP,
TESCO, Coop e simili), e audit interni (impegnative,
documentazioni, verifiche), svolgere campionamenti
e rilievi in campo.
Il modulo integra la piattaforma Cartografica GIS
per la gestione delle mappe degli impianti rilevate
con disegno diretto, con modulo GIS-GPS per
Palmare, con dispositivi di bordo delle macchine.
La cartografia, elaborata su sistema attraverso la
gestione tecnica-colturale, le banche dati di
supporto, le mappe di produzione dalle macchine di
raccolta, possono generare mappe tematiche di
prescrizione per il Precision Farming: integrazione
con i supporti esterni di guida parallela e assistita e
lavorazione di precisione, semine e trapianti,
trattamenti a rateo variabile, raccolte.

Il sistema produce tutte le stampe standard per gli
adempimenti normativi delle Aziende, delle
Cooperative, delle OP verso gli Enti per le diverse
peculiarità delle specifiche produzioni e merceologie
(integrato, BIO, orticole, frutticole, cerealicole, viticole, etc.).
www.profitosan.it

il sistema esperto fitoiatrico online

Profitosan, la banca dati dei prodotti fitosanitari di
Agronica, è fruibile anche online come portale di
consultazione (www.profitosan.it).
Strumento di lavoro indispensabile per quanti
operano
nei
settori
dell’agricoltura
e
dell’agroalimentare.
E’ un servizio completo e continuamente aggiornato
con informazioni controllate e certificate da un team
di esperti. Gli aggiornamenti sono disponibili
immediatamente online e quindi l’informazione è
disponibile nel momento in cui occorre.
La consultazione è facile e intuitiva e attraverso le
ricerche avanzate e guidate è possibile relazionare
tutti i contenuti senza limitazione:
Prodotti
Fitosanitari registrati, Campi di Impego e Avversità,
Limiti Massimi di Residui Ammessi, Sostanze Attive
registrate, Specie e Varietà, Ditte, Etichette dei
prodotti ed Etichette di Sicurezza scaricabili in
formato PDF, Disciplinari di Produzione Integrata.

Il lavoro da i suoi frutti se gestito bene

com@agronica.it

