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Ente di ricerca
Obiettivo del progetto è stata l’attuazione di innovazione organizzativa volta a rispondere all’esigenza di
dotarsi di procedure e sistemi finalizzati ad integrare maggiormente i soggetti della filiera, costituiti dai
soci produttori e dalla O.P. Mediana stessa.
In particolare l’esigenza era quella di aumentare il grado di sincronizzazione fra i ritmi di evasione degli
ordini verso i clienti e quelli di produzione della materia prima da parte degli agricoltori soci portando, di
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fatto, ad un deciso incremento di efficienza nella pianificazione della produzione.
PROGETTO
Inoltre il socio produttore non aveva evidenza in tempi rapidi della qualità e dello scarto delle consegne
appena effettuate. Questa intempestività di informazione non permetteva allo stesso di effettuare
appropriate valutazioni economico produttive, per definire quale partita raccogliere successivamente e
su quale sito produttivo agire, rispettando le modalità e la qualità richiesta dalla O.P. per la consegna
successiva.
L’obiettivo che si è raggiunto è legato alla realizzazione di un sistema informativo diretto fra cooperativa
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e socio produttore, al fine di velocizzare e rendere maggiormente efficiente lo scambio di informazioni

bidirezionale, fornendo in primis le seguenti indicazioni:
 dall’ufficio approvvigionamenti al singolo socio: specie, varietà, quantitativi, qualità e tempistica
della produzione da evadere, feedback sulla qualità e % di scarto relativa alla precedente
consegna;
 dal singolo socio all’ufficio approvvigionamenti: conferma di evasione dell’ordine di materia
prima, secondo le tempistiche ed i parametri quali-quantitativi richiesti dall’ufficio
approvvigionamenti.
I benefici ottenuti sono di due livelli: quello della O.P. MEDIANA e quello del socio agricoltore.
Per la O.P. MEDIANA, i benefici sono i seguenti:
miglioramento dell’efficienza nell’evasione degli ordini ai clienti finali, sia in termini di tempistiche
da rispettare, che in termini della qualità attesa; tutto ciò si traduce nella riduzione del numero di
reclami e non conformità rispetto ai capitolati di fornitura;
miglioramento dell’efficienza nella pianificazione della produzione e conseguente ottimizzazione
di tutte le fasi di lavorazione post-raccolta: cernita, lavaggio, sosta in cella frigorifera, confezionamento
e spedizione. Ciò ha portato alla riduzione delle spese per l’energia richiesta per la frigoconservazione,
in risparmio di energia e tempo dedicato alla movimentazione dei colli per la gestione della sosta
presso lo stabilimento di lavorazione, nella riduzione delle operazioni di cernita e suddivisione dei lotti
di entrata in lotti qualitativi;
possibilità di ricevere un tempestivo feedback da parte degli agricoltori, in risposta alla richiesta
dell’ufficio approvvigionamenti delle successive forniture di materia prima.
Dal punto di vista del socio agricoltore, i benefici sono i seguenti:
maggiore integrazione nel processo produttivo dell’intera filiera ed aumento della
consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo, nella formazione di un prodotto finito di qualità,
possibilità di conoscere in tempo reale la qualità e lo scarto della consegna precedente, al fine di
organizzare al meglio quella successiva,
possibilità di consultare, in ogni momento, lo stato di lavorazione di ogni partita di prodotto, ed
avere un quadro generale delle quantità, qualità e rese delle partite di materia prima fino a quel
momento consegnate.
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Il progetto è stato articolato nelle seguenti fasi: analisi delle dotazioni hardware e software già presenti
nel centro di lavorazione e presso i soci agricoltori, elaborazione ed analisi degli elementi rilevati,
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progettazione e realizzazione di un modulo di importazione di dati, a partire dal software amministrativo
della O.P. MEDIANA, passando, mediante opportuna integrazione, con il gestionale dell’ufficio
approvvigionamenti; progettazione e realizzazione di un’interfaccia ad uso del personale dell’ufficio
approvvigionamenti per la comunicazione con le aziende agricole; progettazione e realizzazione di
eventuali moduli ad integrazione dei browser degli utenti agricoli. Collaudo del sistema, Formazione
agli addetti.
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