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MODULO CEREALICOLO 
 

ARCHIVI DI BASE  
 
ANAGRAFICA PRODOTTI 
 
Permette di inserire, gestire e stampare tutte le informazioni relative agli articoli gestiti 
dall’azienda. Oltre alle informazioni obbligatorie (unità di misura di stoccaggio e di 
vendita, prezzo di vendita, etc.), è possibile indicare informazioni facoltative (prezzo di 
acquisto, fornitore abituale etc.) che vengono riprese automaticamente dagli altri moduli 
e proposte per default . 
 
ANAGRAFICA CARATTERISTICHE PRODOTTI 
 
Nella tabella possono essere definite le caratteristiche da associare ai prodotti 
conferibili (Es. qualità, impurità, umidità etc.) con i relativi valori accettabili in fase di 
conferimento. Tali caratteristiche sono rilevanti sia ai fini statistici sia per la 
determinazione del prezzo da attribuire al prodotto. 
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ANAGRAFICA ASSOCIAZIONE PRODOTTI - CARATTERISTICHE 
 
La funzione consente di associare le caratteristiche ai prodotti conferibili per far sì che i 
valori di tali caratteristiche vengano richiesti in fase di ricevimento prodotto. 
Possono essere associate fino a 20 caratteristiche. 
 
ANAGRAFICA QUALIFICAZIONE PRODOTTI  
 
La funzione consente di gestire le informazioni che concorrono a determinare la 
qualifica del prodotto. La qualifica del prodotto (buona, mediocre, scarsa) è determinata 
dalla combinazione degli intervalli dei valori assumibili dalle caratteristiche associate al 
prodotto. In base alla qualifica è possibile apportare delle variazioni, in aumento o in 
diminuzione, al prezzo del prodotto. 
 
ARCHIVIO ACCONTI E LIQUIDAZIONE 
 
Nell’archivio in esame possono essere indicati gli importi da corrispondere ai conferenti 
a titolo di acconto e liquidazione nelle date indicate nell’ARCHIVIO CONDIZIONI DI 
PAGAMENTO. È possibile gestire da 1 a 12 acconti. 
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ARCHIVIO LISTINI 
 
In alternativa all’archivio Acconti e Liquidazioni è previsto l’archivio Listini. In tale 
archivio possono essere indicati i prezzi di listino da applicare da data a data, per 
tipologia di prodotto, per una categoria di conferenti o per tutti i conferenti o per 
singolo conferente. 
 
ARCHIVIO CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 
L’archivio consente di gestire le date in cui saranno corrisposti gli acconti e le 
liquidazioni ai conferenti per i prodotti conferiti. Le date e gli importi immessi verranno 
confrontati con le date e gli importi dei pagamenti effettivi per generare, eventualmente, 
note debito per tutti quei conferenti che non hanno rispettato la pianificazione. 
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GESTIONE CONFERIMENTI  
 
CONFERIMENTO/ACQUISTO PRODOTTI ED EMISSIONE 
RELATIVI DOCUMENTI DI ENTRATA 
 
La funzione consente di immettere i dati relativi all’acquisto della materia prima. In fase 
di ricevimento prodotto è possibile valorizzare le caratteristiche associate al prodotto ed 
indicare contestualmente o in un momento successivo la destinazione del prodotto, 
ossia in quale silos verrà stoccato. 
Al termine della fase è possibile scegliere se stampare i seguenti documenti:  

- Documento di conferimento: è un documento riportante tutti i dati relativi al 
prodotto ricevuto (quantità, num. tagliando pesa, num. cassoni, caratteristiche del 
prodotto etc..);  

- D.D.T. pro fornitore: è il documento di trasporto che l’azienda emette per conto 
del conferente su sua richiesta; 

- Etichette. 
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INTERROGAZIONI E STAMPE CONFERIMENTI 
 
Sono disponibili diverse interrogazioni e stampe per l’estrapolazione dei dati immessi 
nelle diverse fasi, tra cui: elenco dei conferimenti; estratto conto dei movimenti 
consolidati etc. 
 
STATISTICHE 
 
Sono disponibili diverse statistiche per l’estrapolazione dei dati immessi nelle diverse 
fasi, tra cui: media per caratteristiche; media per tipologia di prodotto; conferito in base 
ai dati catastali etc. 
 
CONFEZIONAMENTO  
 
DISTINTA BASE 
 
La funzione consente di gestire le distinte base dei prodotti finiti, ossia di indicare per 
ogni prodotto finito la relativa composizione. Si tratta di una distinta base standard ma 
dinamica in quanto modificabile in fase di immissione del rapporto di produzione. 
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CONFEZIONAMENTO 
 
La funzione consente di immettere e gestire i rapporti di produzione relativi al 
confezionamento dei cereali contenuti nei silos. 
Grazie alle creazione delle distinte base, in cui per ogni prodotto finito sono indicate le 
materie prime e sussidiarie che occorrono per la sua produzione, al termine 
dell’immissione del rapporto di produzione il programma effettuerà il collegamento 
automatico al magazzino del carico dei prodotti finiti e dello scarico delle materie 
prime/sussidiarie.  
In fase di immissione del rapporto di produzione, l’utente dovrà indicare il/i silos da cui 
si è prelevato e potrà indicare il/i lotto/i del/i fornitore/i della/e materia/e 
prime/sussidiare che sono state utilizzate per il confezionamento in corso. Tali 
informazioni sono importanti ai fini della tracciabilità/rintracciabilità del prodotto. 
Al prodotto finito si può scegliere se assegnare un lotto generato automaticamente dal 
programma o se assegnare un lotto attribuito dall’utente. 
 
COSTI DEL CONFEZIONAMENTO 
 
La funzione consente di gestire i costi diretti ed indiretti del confezionamento al fine di 
determinarne il relativo costo. 
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LABORATORIO DI ANALISI  
 
ANAGRAFICA RECIPIENTI 
 
Nell’anagrafica in esame devono essere definiti i silos utilizzati dall’azienda per lo 
stoccaggio dei cereali. Per ogni recipiente è necessario indicare la relativa capacità 
nominale ed effettiva. 
 
GESTIONE ANALISI 
 
La funzione consente di definire le analisi di laboratorio da applicare ai cereali. I 
risultati delle analisi vengono memorizzati affinché se ne possa tenere traccia per la 
tracciabilità/rintracciabilità del prodotto. 
 
GESTIONE RECIPIENTI E LOTTI 
 
La funzione consente di gestire il contenuto dei silos con operazioni varie (rettifica 
positiva, rettifica negativa etc.), travasi e  analisi. È prevista la funzione “Contenuto” 
che permette di verificare la provenienza dei lotti contenuti nei silos, quindi la 
rintracciabilità del prodotto. 
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GESTIONE CAMPIONATURE 
 
La funzione consente di creare un archivio dei campioni spediti e di gestirne l’esito. 
 

GESTIONE PAGAMENTI  
 
SCADENZARI PAGAMENTI 
 
La funzione consente di ottenere informazioni circa l’importo dei conferimenti da 
pagare, l’importo già corrisposto e l’importo ancora da corrispondere. È possibile 
ottenere delle stampe che evidenziano nel dettaglio (ossia per conferente) le predette 
informazioni. 
 
PAGAMENTI ACCONTI/LIQUIDAZIONI/RILIQUIDAZIONI CON 
EMISSIONE AUTOMATICA DELLA FATTURA/AUTOFATTURA, 
DELL’ASSEGNO BANCARIO/DISPOSIZIONE DI BONIFICO E 
DELLA REVERSALE/MANDATO 
 
La funzione consente di emettere per conto dei/l conferenti/e la fattura/autofattura per 
l’acconto o la liquidazione o la riliquidazione dei conferimenti. È possibile stampare 
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contestualmente anche gli assegni bancari o le disposizioni dei bonifici e la relativa 
reversale/mandato. 
Nel caso il fornitore sia anche cliente può essere richiesta la generazione automatica dei 
movimenti di compensazione clienti e/o fornitori. 
In fase di liquidazione è possibile emettere contestualmente una nota debito qualora il 
conferente non abbia rispettato le date pianificate per il pagamento degli acconti. 
Al termine della fase viene effettuato il collegamento automatico alla contabilità delle 
fatture/autofatture, dei relativi pagamenti e delle eventuali compensazioni delle partite 
clienti e/o fornitori. 
 
INTERROGAZIONI E STAMPE DEI PAGAMENTI 
 
Sono disponibili diverse interrogazioni e stampe relative alla situazione dei pagamenti, 
tra cui: conferimenti da pagare; conferimenti già pagati; scadenzario; scadenzario 
anticipi; prospetti di liquidazione etc. 
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TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ  
 
TRACCIABILITÀ 
 
È possibile tracciare la storia del prodotto da monte a valle gestendo le informazioni 
raccolte nelle diverse fasi del processo.  
 
 

RINTRACCIABILITÀ 
 
È possibile interrogare i lotti per risalire all’origine del prodotto, quindi alla sua 
composizione. 
 


