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5 
OBIETTIVO DEL 
PROGETTO  

Nelle strategie di sviluppo della O.P. PEMPACORER di breve-medio periodo, si era da tempo 
manifestata l’esigenza di dotarsi di procedure e strumenti innovativi per gestire e verificare dati ed 
informazioni relative alle aziende agricole associate alle cooperative della O.P., al fine di poter 
monitorare e tenere aggiornati i dati catastali, le colture insistenti sui relativi appezzamenti, le stime 
di produzione, i conferimenti e i quantitativi effettivamente commercializzati. 
Parallelamente, un’ulteriore esigenza emersa è stata quella di dotarsi di strumenti in grado di 
permettere alle cooperative associate alla O.P. di poter gestire, assieme a questa, le quotazioni di 
vendita del proprio prodotto finale, al fine di garantire maggiore partecipazione nei processi 
decisionali in merito all’attività di commercializzazione. 
E’ stato quindi predisposto nel presente progetto che si può inquadrare come una innovazione di 
carattere organizzativo, funzionale a migliorare il livello di integrazione e di interazione fra i diversi 
soggetti che fanno parte della O.P. PEMPACORER, essa stessa compresa 
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6 ABSTRACT  

Il risultato finale del progetto è consistito nella realizzazione di un sistema che permette di effettuare 
una sorta di consuntivazione periodica a partire dalle consistenze aziendali, fino ai quantitativi di 
prodotto finale commercializzato ed ai prezzi realizzati, consultabili dalle associate. 
I prezzi sono infatti raccolti da tutte le associate della O.P. Pempacorer ed utilizzate per realizzare 
bollettini informativi a loro indirizzate, ma pubblicate in forma anonima, cioè disaggregando i dati 
dalla ragione sociale che li ha forniti.  
In effetti ogni giorno le associate inviano in automatico, tramite il sistema di interfacciamento, i dati 
relativi ai documenti di vendita emessi durante il giorno stesso, per mezzo del funzionamento on line 
del sistema per l’invio del dato, che quindi arriverà alla piattaforma informatica centrale in tempo 
reale. 
Sono stati realizzati due tipi di elaborazione: 
• elaborazione per OP, elenco documenti per associata, delega alla fatturazione, estratto del 
commercializzato. 
• elaborazione in tempo reale: in risposta immediata vengono emessi bollettini sull’andamento 
del mercato, una sorta di borsino delle trattazioni effettuate fino a quel momento, emesse come 
prima descritto in modalità anonima, indicazione solo del prodotto, mercato, area geografica di 
commercializzazione, esempio Mercato Bologna, Mercato Milano, quantità e prezzo, con 
l’applicazione particolare di vincoli restrittivi sulle visioni consentite dei dati: 
- visione dell’andamento generale quando ancora non sono stati emessi documenti da parte del 
soggetto; 
- visione del dato particolare del prodotto, se non sono emesse vendite di quel prodotto; 
- visione del prezzo medio di vendita reale, e visione del minimo e massimo, analisi statistica 
dello scostamento; 
- elaborazione statistica, trend dei prezzi aggiornato in tempo reale, analisi quantitativa dei 
prodotti. 
Da tali elaborazioni si possono estrarre consuntivi periodici, settimanali, quindicinali, mensili, 
stagionali, emessi in forma anonima, raffronti statistici sui periodi, sui prodotti, sui prezzi, sui 
quantitativi, sui mercati. Tali dati sono messi in relazione con quelli qualitativi e quantitativi, collegati 
ai periodi di coltivazione, all’andamento meteorologico, alla tipologia di prodotto e varietà, e ad altri, 
al fine di ottenere una statistica a supporto di futuri processi decisionali in capo alla O.P. ed alle 
associate. Ovviamente, in questo caso, la visibilità del dato sarà permessa alla sola O.P. 
Pempacorer ed alla singola associata che lo ha generato. 
L’innovazione permette quindi alle associate di avere un supporto decisionale sulle vendite da 
effettuare, e a che prezzo vendere, realizzando il massimo da ogni singola trattazione. Questa 



possibilità è limitata chiaramente alle sole cooperative associate. 
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9 
DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DI PROGETTO  

Le attività sono state svolte, articolandole nelle seguenti fasi: analisi dei dati e dell’hardware 
disponibili lungo le filiere di tutte le cooperative associate alla Pempacorer, elaborazione ed analisi 
dei dati rilevati, progettazione e realizzazione del sistema informatico, collaudo del sistema, 
formazione degli utilizzatori del sistema informatico. 
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12 LINK AD ALTRI SITI WEB 
http://www.pempacorer.it/;   http://www.crpv.it/ 
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