eSOLVER/Vivai
IL NUOVO

Sistema integrato
per la gestione aziendale

SISTEMA IMPRESA

SOFTWARE

PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA
E DI PRODUZIONE

Seguire e riuscire a gestire l'intera filiera, dalla
semina alla vendita, avvalendosi di uno strumento
tecnologicamente avanzato, in grado di ottimizzare
le risorse a disposizione, ridurre i tempi di produzione e diminuire i costi di gestione. Tutto ciò è possibile affidando ad un software i controlli di ogni
singolo passaggio, avendo in cambio efficacia ed
efficienza sotto ogni profilo.
Ad assolvere a tutti questi requisiti è la soluzione
eSOLVER per Vivai, un software gestionale all'avanguardia applicabile a tutte le tipologie aziendali
di tal genere, per dare un valido supporto a quella
che è la gestione quotidiana di un vivaio, all'interno
del quale i processi di produzione sono numericamente notevoli e molto certosini.
Dalla produzione alla vendita tutti i passaggi intermedi sono monitorati ed assolti, sia da un punto di
vista logistico, pratico ed anche amministrativo.
L'offerta integrata Sistema Impresa è sviluppata e
distribuita da Soluzioni Software s.r.l., partner
SISTEMI di Ragusa.
Soluzioni Software ha studiato nel dettaglio le
richieste delle aziende che si occupano di questa
tipologia di produzione, ricercando le formule più
consone per consentire un'ottimizzazione nella
gestione.
www.ssol.it

eSOLVER per i Vivai:

eSOLVER/Vivai

il nuovo software per la gestione amministrativa e di produzione delle aziende
ortoflorovivaistiche

PUNTI DI FORZA

SERVIZI DI ASSISTENZA IN RETE

•
Garanzia di investimento: l’ampia base installata
garantisce costanti aggiornamenti e performanti soluzioni
di sviluppo.

•
Servizio di assistenza: tale dispositivo garantisce un supporto nell’utilizzo delle procedure installate.
Viene erogato, su richiesta, tramite l’assistenza on line: il
sistema, a cui accedere collegandosi a internet e direttamente richiamabile dal menù di prodotto, gestisce in modo
strutturato il processo di rilevazione delle richieste di
assistenza. Tale intervento va a migliorare i metodi di
erogazione standard, mediante il confronto telefonico one
to one. Il servizio di assistenza sistemistica viene attivato
nei casi in cui l’Utente ha bisogno di un intervento diretto
del sistemista applicativo o tecnico, sul sistema informativo installato.

•
Attenzione alle esigenze dei clienti: soluzioni
all'avanguardia che si basano su uno screening puntuale
rispetto la totalità delle necessità degli Utenti.
•
Velocità di avviamento: è possibile, avvalendosi di
meccanismi di parametrizzazione e fornendo tabelle
predefinite.
•
Possibilità di crescita graduale: la soluzione viene
formulata in base ai parametri di crescita dell’azienda e
consente in qualsiasi momento di avviare nuove funzionalità o incrementare il numero di posti di lavoro.
•
Assistenza qualificata e documentazione approfondita: con supporti formativi disponibili anche on line.

•
Servizio di aggiornamento prodotti: all'Utente
viene erogata sempre l'ultima versione disponibile, aggiornata in base alle modifiche normative in atto, ed in grado di
sostenere le migliorie funzionali apportate al sistema. La
modalità di trasmissione dell'ultima versione può essere
scelta direttamente dall'Utente, o mediante l'invio di
Cd-Rom/Dvd da installare, oppure avvalendosi della distribuzione telematica.
•
Servizio di informazione on line: attraverso il
quale si mettono a disposizione dell'Utente le novità di
maggior rilievo e le risposte a domande di routine di
interesse generale.

SERVIZI DI ASSISTENZA IN RETE
L’Utente della soluzione eSOLVER per i
Vivai ha a disposizione un parterre di servizi,
informazioni ed assistenza, a cui accedere
per via telematica.

•
Documentazione di prodotto: è uno strumento
che supporta l’Utente in tutte le fasi di utilizzo. La documentazione è sempre aggiornata e può essere consultata
direttamente all’interno delle applicazioni, oppure dal
menù del prodotto o su Internet.

La denominazione eSOLVER è di proprietà Sistemi S.p.A. Vivai è un verticale sviluppato da SOLUZIONI SOFTWARE S.R.L.

sistemi

LE FUNZIONALITÀ DELLA SOLUZIONE

eSOLVER/Vivai
UFFICIO ACQUISTI

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Per la gestione amministrativa è offerta una soluzione
unitaria per adeguarsi ai processi operativi aziendali e
garantire una risposta specialistica alle esigenze della
contabilità ordinaria ed IVA, della contabilità finanziaria e
dei sostitutivi d’imposta. In base ai parametri inseriti e agli
strumenti contabili a disposizione, l'Utente avrà un controllo efficace sulla disponibilità di cassa dell’azienda per una
gestione ottimale del cash flow (la differenza fra entrate e
uscite di cassa in un determinato periodo di tempo). Un
sistema di Controllo di Gestione perfettamente integrato
garantisce di monitorare l’efficienza e l’efficacia dell’attività imprenditoriale, fornendo dati e indicazioni a supporto
delle decisionali aziendali da intraprendere.

La soluzione consente di gestire e monitorare l’intero
processo di approvvigionamento dei materiali. Inoltre
l’anagrafica degli articoli permette di definire termini e
tempi di rifornimento, oltre che le condizioni commerciali di
fornitura. La gestione dei lotti e delle partite introduce lo
strumento della tracciabilità di ogni singolo lotto di produzione, dalla semina alla vendita, e produce etichette
personalizzate in diversi formati, in base alle esigenze.
È possibile pianificare gli spazi e le posizioni a disposizione.

UFFICIO COMMERCIALE
Attraverso il software eSOLVER per i Vivai, si mette
l'ufficio commerciale dell'azienda nelle condizioni di gestire tutte le fasi dell'attività in essere: dall'inserimento dei
dati e gestione dell'ordine del cliente alla indicazione della
data di semina per rispettare in modo millesimale, sarebbe il caso di dire, il giorno di consegna al cliente stesso. In
modo contestuale, alla gestione delle condizioni commerciali, viene affiancato un sistema di monitoraggio di tutte le
varie fasi, dalla presa in consegna dell'ordine all'evasione
dello stesso. Ulteriori specifiche funzioni consentono di
controllare il fabbisogno dei semi e di tutti gli altri componenti necessari alla semina, con la possibilità di effettuare
proiezioni sulle date di semina già pianificate.

PRODUZIONE
eSOLVER per i Vivai gestisce l’intero processo produttivo
delle aziende del settore, con una attenta tracciabilità dalla
semina alla vendita, ottimizzando le risorse, riducendo i
tempi e i costi di gestione, automatizzando controlli,
efficienza ed efficacia.

La denominazione eSOLVER è di proprietà Sistemi S.p.A. Vivai è un verticale sviluppato da SOLUZIONI SOFTWARE S.R.L.

eSOLVER/Vivai
LOGISTICA
Il sistema consente di conoscere, in tempo reale, le
giacenze delle piante e modificare i quantitativi a
seguito di insacchettamenti o conteggi.

Una serie di strumenti permettono di pianificare e gestire in
modo puntuale le spedizioni. In modo contestuale, si monitora costantemente l’avanzamento del processo e viene
accelerata la produzione dei documenti necessari.

La procedura viene completata con una ricca serie di
stampe di controllo e verifica, e dalla gestione del
registro dei vegetali.
Moduli aggiuntivi riguardanmo la gestione dei trattamenti e la produzione anche nel settore
dell’hobbystica

La denominazione eSOLVER è di proprietà Sistemi S.p.A. Vivai è un verticale sviluppato da SOLUZIONI SOFTWARE S.R.L.

