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INDIRIZZO
Via dell’Arrigoni 120 – 47522 Cesena (FC)
PARTNERS DI
4
PROGETTO
E-MAIL
gbarchi@crpv.it
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Ente di ricerca
La cooperativa ha in concessione al Centro Agroalimentare di Fondi (MOF) uno stand per la vendita. E’
proprio relativamente alla gestione dello stand in concessione al MOF che sono sorte esigenze che
riguardano una migliore e più efficiente gestione del sistema di vendita. In effetti i volumi di vendita sono
elevatissimi, dell’ordine di 65.000 q.li all’anno. A fronte di tali numeri si è calcolato che il volume di
documenti emessi è di circa 14.000. Questi numeri elevati, sono relativi a prodotti finiti che arrivano
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direttamente dalla campagna, senza possibilità di effettuare lavorazione alcuna presso il MOF stesso. Ne
PROGETTO
deriva che, quindi, i prodotti debbano essere già classificati per specie / varietà e per qualità nel momento
stesso in cui fanno ingresso all’atto del conferimento. Tali dinamiche, associate agli spazi ristretti dello
stand e della zona espositiva aperta la pubblico operativo in una limitata fascia oraria ed alla rapidità con
cui i documenti di vendita devono essere emessi comportano frequenti errori ad un notevole disagio
organizzativo.
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L’obiettivo che ci si è prefissi di raggiungere è legato alla razionalizzazione e ottimizzazione del sistema
di conferimento, di gestione nello stand del MOF e di vendita, mediante un sistema informatico che
permette di:
- raccogliere e gestire i dati e le informazioni relative ai conferimenti: azienda agricola socia,
appezzamento di raccolta ed altre informazioni derivanti dal campo,
- gestire la fase di valutazione qualitativa dei prodotti conferiti dagli agricoltori secondo criteri qualitativi e
di valutazione di conformità in termini di presenza delle etichette identificative (si ricorda che la fase di
confezionamento e di etichettatura avviene in campo);
- permettere all’acquirente “registrato” di poter effettuare l’acquisto in maniera autonoma, attribuendo al
proprio account di acquisto i lotti di cui intende approvvigionarsi.
I benefici che sono apportati da una soluzione di questo tipo sono i seguenti:
- miglioramento dell’efficienza delle fasi di presa in carico dei colli derivanti dalle aziende agricole e della
fase di vendita,
- riduzione degli errori di trascrizione, che attualmente avviene a penna o mediante digitazione su tastiera
(invece il progetto prevederà l’uso di lettori portatili che agiranno su etichette barcode),
- maggior efficienza in termini di velocità di emissione dei documenti di vendita,
- riduzione del numero di addetti in carico alla Coop. la Flacca, attualmente in esubero, soprattutto negli
orari con minor affollamento,
- maggior precisione nelle operazioni di suddivisione della merce per tipologia e qualità, con
ottimizzazione della gestione degli spazi,
- possibilità di poter eseguire bilanci di massa in modo rapido, fra quantità e categorie qualitative in carico
(dalla campagna) e in scarico (vendita) e gestione reportistica,
- sincronizzazione con i dati contabili di magazzino, scarico dei quantitativi, posizioni amministrative,
consistenza stoccaggio.
Ortofrutticolo
Dicembre 2013
Febbraio 2015
Il progetto è stato svolto articolandolo nelle seguenti fasi: analisi dei dati e dell’hardware disponibile
presso il MOF e presso la sede della cooperativa, elaborazione ed analisi dei dati e delle informazioni
precedentemente rilevate, progettazione e realizzazione del sistema informatico, collaudo del sistema,
formazione del personale che fa uso del sistema.
Provincia di Latina
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