
 

    
Visione nel tempo dei diversi Ordini di produzione   
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          Maggiori REFERENZE CLIENTI 

 Strega Alberti (BN) 
 Bioitalia Distribuzione 

(NA) 
 Pallini SPA (RM) 
 Dolciaria D’orsogna (CH) 
 Caseificio Pugliese (TO) 
 Fattorie Garofalo (CE) 
 Molino Nicoli (BG) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione  Obiettivi della verticalizzazione 

FOODNAV 2017   è una 
soluzione gestionale 
completa che copre sia    
le funzionalità 
standard tipiche che le 
esigenze più pertinenti 
alle aziende che 
lavorano nel settore 
Agroalimentare. 
 

 
GESTIONE   CONTROLLO QUALITA’ 
MATERIE PRIME E PRODOTTI 
FINITI:   

È possibile definire gli articoli che 
devono essere controllati in fase di 
accettazione merce e di 
consuntivazione della produzione. È 
possibile definire la tipologia di 
controllo da effettuare ed 
immettere i relativi parametri 
riscontrati sul campo per ottenere 
una scheda tecnica dei controlli 
effettuati. In ogni istante sono 
tracciate le giacenze non ancora 
controllate. 
 
DISTINTA BASE DI COSTO:  

È possibile specificare all’interno 
della stessa distinta base sia i 
componenti (materie prime e 
semilavorati) di produzione, sia 
articoli che rappresentano voci di 
spesa che non sono “visti” dalla 
produzione (tramite un setup).   In 
questo modo è possibile definire il 
costo vero dell’articolo come 
somma dei costi diretti ed indiretti, 
secondo le seguenti politiche: Costo 
Ultimo, costo Medio, Costo Diretto. 

 
Listini di vendita, Pricing, Contratti 

e Premi, Gestione Agenti: Per 

cliente, per gruppo, per Canale di 

Vendita, Gruppo di Acquisto, Zona o 

Territorio. Per ogni articolo inserito 

nel listino, può essere definito un 

eventuale ulteriore articolo come 

sconto merce in base al verificarsi di 

determinate condizioni; è possibile 

definire anche le specifiche di 

confezionamento a seconda del 

cliente/clienti a cui l’articolo stesso 

è venduto. 

 

Gestione   Ordine di   Produzione Rilasciato: 
è possibile registrare il prodotto finito, i 
consumi, gli scarti, le non conformità e le ore 
di manodopera sulle linee di produzione. 
Questi dati vengono poi elaborati per 
definire i RENDIMENTI LINEA, il COSTO 
EFFETTIVO della LAVORAZIONE, le statistiche 
FERMI, le statistiche delle NON 
CONFORMITA’. 
Performance ed Indici di Valutazione sulla 
produzione. 

 

Gestione delle Giacenze di Magazzino per 
Lotti, con funzioni di tracciabilità e 
Rintracciabilità di Lotti Prodotto Finito e 
Lotto Materie Prime.  
 
Supporti per il Controllo di Gestione: 

 Situazioni Contabili: forniscono una 
finestra su una serie di conti del piano dei 
conti preventivamente selezionati; 

 Gestione dei Flussi di cassa previsti in 
base al certo (fatturato), al previsto 
(spedito) all’imprevisto (ordinato); 

 Gestione dei Budget con analisi in 
tempo reale dell’andamento del 
preventivato nel tempo; 

 GESTIONE STORICO DATI: tutti i dati di 
vendita vengono memorizzati all’interno 
di una struttura dati che poi permette la 
elaborazione degli stessi secondo diverse 
finalità: andamenti periodici e variazioni 
rispetto a periodi precedenti, filtrati per 
caratteristiche cliente, agente, famiglia 
statistica; 

 CONTO    ECONOMICO (MARGINALITA’): 
per CLIENTE, ARTICOLO, AGENTE, CENTRO 
DI COSTO, con confronto rispetto ad 
ANNO PRECEDENTE; 

 STATISTICHE SUL VENDUTO per: 
FAMIGLIA, SOTTOFAMIGLIA, MARCHIO, 
FORMATO, CAT. REG. CLIENTE, ZONE. 

 

 

ARTICOLI 
 Classificazione Articoli su 5 

livelli; 

 Giacenze in tempo Reale 

 Specifiche Confez. (EAN, SSCC, 
Pallettizzazione) per articolo / 
cliente; 

 Calcolo del Costo del prodotto 
(CMP); 

 Distinta Base di costo e di 
produzione; 

 

CLIENTI 
 Listini Grande Distribuzione; 

 Classificazioni Piramidali 
Clienti per GDO; 

 Sconti %, Sconti Merce, 
Omaggi;  

 Gestione Spedizionieri; 

 Premi e Promozioni; 

 Scadenziari; 

 Agenti, Enasarco, FIRR; 

 Performance ed Indici di 
Valutazione;  

 
ORDINE DI PRODUZIONE 
 Gestione Ordini di Produzione 

su LINEA (add-in AGRONET) 
registrazione CONSUNTIVI in 
tempo reale, interfacciamento 
stampanti ETICHETTATRICI; 

 Scarti, Non conformità, Fermi 
Linea; 

MAGAZZINO 
 Tracciabilità; 

 Gestione Lotto MF e PF; 

 Rintracciabilità; 

 Gestione Logistica di 
Magazzino con Palmari; 

 

 

Registraz

ioni 

Ordine di 
produzione  

RILASCIATO 

Dichiarazioni contabili 

 Approvvigionamento MP 

 Output 

 N.C. – Scarti 

 Fermi linea 

 Consumi MP 

 Ore linea / MOD (manodopera diretta) 

 Resi di MP 

 Chiusura O.P.R. 

 Quadratura / Surplus 

Report 

 Approvvigionamento linee  

 Output - N.C. – Scarti  

 Statistiche Consumi MP 
Rintracciabilità lotti 

Controllo 

 

Ordine di 
produzione  

RILASCIATO 

Resp.Magazzino 

Azione: 
approvvigioname
nto MP per linea 

prod. 

Resp.di linea 

Istruzione: 
tecniche e metodi 

di produzione 

Operatore di 
linea 

Istruzione: 
confezionament

o e controllo 

Resp.Manutenzione 
Azione: allestimento 

linee 

FOODNAV 2017-  Verticale MICROSOFT DYNAMICS NAV 



 
 

 

 

 

 

 

Moduli Funzionali: 

 Gestione CONTABILITA’ 

 Piano Dei Conti e Situazioni Contabili 

 Budget ed analisi per dimensioni 

 Contabilità Clienti, Fornitori, Gestione Bancaria 

 Liquidazione IVA, Intrastat, Intercompany, Eliminazione e/o Modifica scritture contabili 

 Lettera d’intento Clienti/Fornitori, adeguamenti fatturazione elettronica e split payment 

 Flussi di Cassa, Contabilità SIMULATA, competenza 

 Contabilità INDUSTRIALE 

 Ciclo Attivo/Passivo  

 Gestione Clienti e Fornitori 

 Gestione Offerte, Ordini, Carichi/Spedizioni, Fatturazione, Resi, Note di Credito 

 Gestione Listini, per Famiglia statistica, per cliente, per gruppi, per Canale di Vendita  

 Gestione sconti in cascata, sconti merce, omaggi 

 Gestione EDI con i più grandi gruppi (CONAD, ESSELUNGA, CARREFOUR etc.…) 

 Gestione Premi e Promozioni; Liquidazione con NC e/o Fatture Passive 

 Gestione Agenti e % Sconto per Famiglia Statistica Articoli; Determinazione importi. Provvigioni su 
Fatturato e/o incassato, Enasarco, Firr 

 Conto Economico Cliente, Costo del Venduto 

 Gestione Spedizionieri e Trasporti con controllo costi Fatturati 

 Report Statistici Storici con analisi dati anni precedenti 

 Gestione Agenti, Enasarco, FIRR 

 Marginalità x Cliente, Agente, Articolo, dettaglio e riepilogo 

 Gestione dei Flussi di Cassa, Situazioni Creditizie, Scadenziario Clienti/Fornitori 

 Gestione Magazzino  

 Classificazione Articoli su 5 livelli di famiglia; gestione di più unità di misura 

 Specifiche di Confezionamento e di Etichettatura (EAN, SSCC) 

 Gestione di più Magazzini; Movimentazioni automatiche con Palmari (MAGANET) 

 Tracciabilità su tutte le movimentazioni, Etichettatura 

 Report giacenze per lotti e per magazzino, per Famiglia Articolo 

 Controllo qualità in fase di accettazione Materie Prime e verifica non conformità 

 Controllo qualità in fase di registrazione Produzione e verifica non conformità 

 Gestione magazzino WIP (magazzino in cui transitano le materie prime da consumare) 

 Gestione Pallet, Confezioni per Articolo e Cliente 

 Valorizzazioni di MAGAZZINO: Fifo, Lifo, Lifo a scatti, costo medio ponderato 

 Computi di Produzione: calcolo del costo industriale del prodotto Finito 
 

 Gestione Produzione  

 Interfaccia a MODULO di gestione della LINEA di PRODUZIONE (AGRONET), su cui sono riportati gli 
ordini di produzione della linea stessa, Consuntivo di produzione ed inoltro dati a FOODNAV 

 Pianificazione Produzione in base a Ordini di Vendita, Previsioni, Scorte 

 Approvvigionamento di materie Prime e materiali di confezionamento 

 Consuntivazione Prodotto Finito, Consumi Materie Prime, Avanzamento Fasi di Produzione, 
Consuntivo Scarti di Produzione, Fermi Linea. Utilizzo Bar code e palmari 

 Statistiche di Produzione 

 Disponibilità di Magazzino – ATP (available to promise), CTP (capable to promise) 

 Interfacce tra Microsoft Dynamics Nav e le line di produzione con utilizzo di tecnologie Bar-Code, 
RFID etc. 

 Controllo di Gestione 

 Associazione delle Dimensioni 

 Verifica Budget, Grafici 

 Calcolo del venduto con scostamenti rispetto a periodi precedenti 

 Grafici disponibili su tutte le liste (esportabili in Excel) 

 Andamento Fatturati Articolo – Clienti e Cliente – Articoli 
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Sede operativa: viale KENNEDY 102/BIS 
POMARICO  (MT) Tel. 0835/552427  
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