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La tracciabilità di filiera  
nel settore alimentare 
Andrea Oliva, Business Consultant 
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Regolamenti, Decreti, Norme  

obblighi & volontà 
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E’ possibile individuare due livelli di tracciabilità 
•sistema cogente (obbligatorio, richiesto dalle leggi) 
•sistemi volontari (scelta aziendale) 
 

Le aziende che fanno la scelta di adottare sistemi volontari di tracciabilità 
ritengono che i costi organizzativi siano compensati dai benefici che si 
possono ottenere 
 il miglioramento della sicurezza alimentare,  
 la riduzione dei costi delle non conformità,  
 la garanzia della qualità del prodotto,  
 il rafforzamento della reputazione del marchio 
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UNI 10939 

 

Sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari 
Principi generali per la progettazione e l'attuazione 

REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 28 gennaio2002 

che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 

 

 

 
TRACCIABILITÀ DI FILIERA 

A GARANZIA DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI 
 

 
 

LINEE GUIDA PER LA RINTRACCIABILITA’ 
DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

 

Gazzetta Ufficiale N. 294 del 19 Dicembre 2005 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI 

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
«Linee guida ai fini della rintracciabilita' degli alimenti e dei mangimi per fini di sanita' pubblica», 
volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio  

del 28 gennaio 2002.  (Rep. atti n. 2334). 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

CONSIGLIO REGIONALE 

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE 
AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, 
N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE 
AGROALIMENTARE)  

Deliberazione legislativa n. 89/2002 

Regolamenti, Decreti, Norme  
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Art. 3    Definizioni 
 

«rintracciabilità »,la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento,di un mangime,di un animale destinato 
alla produzione alimentare o i una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o i un mangime 
attraverso tutte le fasi della produzione,della trasformazione e della distribuzione;  

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1.2.2002 L 31/1 
 
REGOLAMENTO (CE) N.178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 28 gennaio 2002 
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,istituisce l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 
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IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1.2.2002 L 31/1 
 
REGOLAMENTO (CE) N.178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 28 gennaio 2002 
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,istituisce l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 

Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare 
come un unico processo,a partire dalla produzione primaria inclusa,passando per la produzione di mangimi fino alla 
vendita o erogazione di alimenti al consumatore inclusa,in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale 
impatto sulla sicurezza alimentare. 

L'esperienza ha dimostrato che l'impossibilità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in 
pericolo il funzionamento del mercato interno di tali prodotti. Occorre quindi predisporre un sistema generale per la 
rintracciabilità dei prodotti che abbracci il settore dei mangimi e alimentare,onde poter procedere a ritiri mirati e 
precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi più estesi e 
ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo.  
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Art. 18  
Rintracciabilità 

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un 
alimento,un mangime,un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a 
entrare a far parte di un alimento o i un mangime. 
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese 
alle quali hanno fornito i propri prodotti.Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità 
competenti che le richiedano. 
 
A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e i procedure che consentano di mettere a disposizione delle 
autorità competenti,che le richiedano,le informazioni al riguardo.  

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1.2.2002 L 31/1 
 
REGOLAMENTO (CE) N.178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 28 gennaio 2002 
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,istituisce l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 
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Le richieste del Mercato 

Specifiche di Qualità  
Scadenza Commerciale, vita residua del lotto 

Quarantena, documentazione, evidenza dei controlli 
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Le richieste interne 

Garantire l’immagine Aziendale e del Prodotto 

Minimizzare i tempi di intervento e ridurre i costi se …..  
 (fare scongiuri !!)  

Analizzare i processi aziendali per capirli, correggerli, migliorarli 

 
 



10 Copyright © 2012. Infor. All Rights Reserved. www.infor.com 
 

“Tracciabilità di filiera è la identificazione delle aziende che hanno contribuito alla formazione 
di un dato prodotto alimentare. Tale identificazione è basata sul monitoraggio dei flussi 
materiali “dal campo alla tavola”, cioè dal produttore della materia prima al consumatore 
finale”  (Accademia dei Georgofili) 

la capacità di ritrovare la storia, l’utilizzazione o la localizzazione di una entità a mezzo di 
identificazioni registrate” (norma ISO 8402)  

la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento,di un mangime,di un animale 
destinato alla produzione alimentare o i una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di 
un alimento o i un mangime attraverso tutte le fasi della produzione,della trasformazione e 
della distribuzione   REGOLAMENTO (CE) N.178/2002 

“cos’è la tracciabilità ?” 

The registering and trackinng of parts, processes and materials used in production by lot or 
serial number (APICS) 
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Capacità di determinare dove è il prodotto:                                              
in stabilimento, nei depositi, sul mercato 

Capacità di risalire a “tutto quello che è successo prima e durante la  
creazione del lotto di prodotto finito” 
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“sistema tracciabilità” non attivo 
dove è stato utilizzato un lotto di materia prima ? 

come è stato prodotto un lotto di prodotto finito ? 

come è stato prodotto un lotto di semilavorato  
dove è stato utilizzato un semilavorato ? 

Materia Prima A
lotto 123

data di ricevimento MP1 lotto 123

data inizio utilizzo MP1 lotto 123

Semilavorato SL1
lotto S678

Semilavorato SL2
lotto G819

Semilavorato SL8
lotto H811

Semilavorato SL4
lotto Y617

data fine utilizzo MP1 lotto 123

Prod. Finito PF1
lotto A617

Prod. Finito PF8
lotto J819

Prod. Finito PF2
lotto G819

Prod. Finito PF8
lotto J899

Prod. Finito PF4
lotto K718

prodotti finiti contenenti i semilavorati prodotti nel periodo di utilizzo del lotto 123 
data fine utilizzo MP1 lotto 123 + ? giorni

semilavorati contenenti MP1 prodotti nel periodo di utilizzo del lotto 123 
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“sistema tracciabilità” non attivo 
dove è stato utilizzato un lotto di materia prima ? 

come è stato prodotto un lotto di prodotto finito ? 

come è stato prodotto un lotto di semilavorato  
dove è stato utilizzato un semilavorato ? 

Materia Prima A
lotto 123

data di ricevimento MP1 lotto 123

data inizio utilizzo MP1 lotto 123

Semilavorato SL1
lotto S678

Semilavorato SL2
lotto G819

Semilavorato SL8
lotto H811

Semilavorato SL4
lotto Y617

data fine utilizzo MP1 lotto 123

Prod. Finito PF1
lotto A617

Prod. Finito PF8
lotto J819

Prod. Finito PF2
lotto G819

Prod. Finito PF8
lotto J899

Prod. Finito PF4
lotto K718

prodotti finiti contenenti i semilavorati prodotti nel periodo di utilizzo del lotto 123 
data fine utilizzo MP1 lotto 123 + ? giorni

semilavorati contenenti MP1 prodotti nel periodo di utilizzo del lotto 123 

dove èèèèèèèè sssssssssttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaattto utilizzato un lotto di mater

come è stato prodotto un lotto di prodo

come è stato prodotto un lotto di semila
dddddddddddove è stato utilizzato un semilavorato 

Materia Prima A
lotto 123

ta di ricevimento MP1 lotto 123

ta inizio utiliizzzozzzooooozo MMMMMMMMMMMMMMMPPPP1P1PPPP1PPPP1PPP1PPP  lotto 123

Semilavorato SL1
lotto S678

Semilavorato SL2
lotto G819

Semilavorato SL8
lotto H811

Semilavorato SSSSSSSSLLL4LLL
lotto Y61777777

3ta finneeeeee eee ututtutututuutuuu ililizzo MP1 lotto 123

Prod. Finito PF1
lotto A617

Prod. Finito PF8
lotto J8199

Prod. Finito PF2
lotto G819

Prod. Finito PF8
lolooolooloootttttttttttttooooooo J8JJJ 99

Prod. Finito PFF4FF4FF4FF4F4
lotto K718

prodotti finiti contntntttntteeeneeee enti i semilavorati prodottttiti nel periodo di utilizzo del lotto 1222323333232232222332233 
ita fine utilizzo MP1 lotto 123333232232223 ++++++ ???? giorni

3 semilavoraratit  contenenti MP1 prodotti nel periodo di utilizzo del lotto 11111123222222
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Materia Prima A
lotto 123

Semilavorato SL1
lotto S678

Semilavorato SL2
lotto F829

Prod. Finito PF1
lotto A617

Prod. Finito PF2
lotto G819

“sistema tracciabilità” attivo 

dove è stato utilizzato un lotto di materia prima 

come è stato prodotto un lotto di prodotto finito 

come è stato prodotto un lotto di semilavorato 
dove è stato utilizzato un semilavorato 
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spedizione a Cliente 

Prodotto Finito 

Materie Prime 

Semilavorato 

Prodotto Finito 

Materia Prima 

Semilavorato 

la tracciabilità  



16 Copyright © 2012. Infor. All Rights Reserved. www.infor.com 
 

La tracciabilità di filiera consente di  
neutralizzare / minimizzare il rischio di mettere / 
mantenere sul mercato prodotti sospetti  
analizzare le eventuali anomalie, intervenendo sulle 
cause per evitare la ripetizione di problemi 

 

la tracciabilità … perché ??? 
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Un’Azienda in grado di tracciare  
in ogni momento e in termini quali-quantitativi  
le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti che si trovano sotto la 
propria  responsabilità, 
 

è un’Azienda in grado di  
•  razionalizzare i processi,  
•  isolare le cause di errore,  
•  valutare i rendimenti di ogni fase e del processo nel suo insieme  

la tracciabilità … perché ??? 
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la tracciabilità … perché ??? 

RE-CALL se il prodotto è già sul mercato 
BLOCCO se il prodotto non è stato ancora distribuito 

se il prodotto finito è già arrivato al consumo  
GESTIONE DEI RECLAMI se il prodotto è del tipo “freschissimo” e quindi va sul mercato 

subito dopo la preparazione 
ANALISI DELLE ATTIVITA’ DI 
PRODUZIONE 

se si vuole analizzare “quello che avviene” in fabbrica e nel 
processo distributivo 
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Capacità di determinare dove è il prodotto                                                
(in stabilimento, nei depositi, sul mercato) 

 

ordini di trasferimento da stabilimento a “entità logistiche aziendali” o terzisti 
logistici 
ordini cliente … resi 
scadenza prodotto, scadenza commerciale 

la tracciabilità in avanti  
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Capacità di risalire a “tutto quello che è successo prima e durante 
la  creazione del lotto di prodotto finito” 

 

risultati delle analisi e dei test sul prodotto finito e sugli intermedi utilizzati                       
• specifiche analitiche del prodotto e degli intermedi 

ingredienti ed imballi utilizzati                                                 
• ingredienti ed imballi standard al momento della preparazione  

• operazioni effettuate, impianti e tipologia di mano d’opera utilizzati, tempi impiegati 
… deviazioni di processo, eventuali rilavorazioni                         

• operazioni, risorse e tempi standard al momento della preparazione 
resa di produzione effettiva                                                              

• resa di produzione standard 

 

la tracciabilità all’indietro 
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Capacità di risalire a “tutto quello che è successo prima e durante 
la  creazione del lotto di prodotto finito” 

 
risultati delle analisi e dei test sulle materie prime e sugli imballi  

specifiche analitiche delle materie prime e degli imballi 
fornitori dei lotti di materie prime ed imballi utilizzati nelle produzioni degli 
intermedi e del prodotto finito                           

rating (pagellino) dei fornitore, storia della sua certificazione  
 

 

la tracciabilità all’indietro 
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VENDITE 

PRODUZIONE 

ACQUISTI 

LOTTI 
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risultati analitici Lotto 
test-analisi, risultati, disposition, note 

specifiche di qualità 
test-analisi, limiti accettabilità, piani di campionamento 

anagrafica Lotti 
origine, data creazione, stato QC, scadenza 

ordini cliente 
articolo, lotto-quantità, data 

ordini di rifornimento 
articolo, lotto-quantità, data, magazzino from e magazzino to 

ordini di produzione 
data, lotto-quantità versato, lotto-quantità componenti, operazioni-centri di lavoro 

dati tecnici  
componenti, co-prodotti, quantità - scarti e rese standard, validità dei legami 
operazioni di ciclo, centri di lavore, ore standard 

ordini di acquisto 
data, lotto-quantità ricevuta, resi o scarti  

anagrafica fornitori 
storia delle forniture 
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ordine di acquisto
fornitore / 

fabbricante della
 materia prima MP1

ricevimento
della 

materia prima MP1

analisi di qualità 
MP1 lotto A1

analisi di qualità 
SL1 lotto S2

ordine di 
produzione di SL1

lotto A1 
MP1

lotto S2
SL1

versamento del 
semilavorato SL1  operazione 10

  operazione 20
  operazione 30

  MP1 lotto A1  
  MP2 lotto X3 
  MP3 lotto J9

analisi di qualità 
PF1 lotto M8

ordine di 
confezionamento 

PF1

lotto M8
PF1

versamento del 
prodotto finito PF1  operazione 10

  operazione 20
  operazione 30

  SL1 loot S2
  PK1 lotto k4
  PK2 lotto W6

ordine di acquisto
fornitore / 

fabbricante del 
packaging PK1

ricevimento
del packaging

PK1

analisi di qualità 
PK1 lotto W4

lotto W4 
PK1

cliente 85846

ordine di vendita

cliente 754907

ordine di vendita

cliente 106499

ordine di vendita

controllo ambienti 
di produzione

controllo ambienti 
di produzione

controllo 
supply chain

Procedure 
Operative Standard

GMPs

Specifiche di 
Accettazione

GLPs
QMS



25 Copyright © 2012. Infor. All Rights Reserved. www.infor.com 
 

• Il controllo della filiera é efficace e credibile solo se supportato da 
una adeguata documentazione * che garantisca la qualità di ogni fase  
del processo 

      mi diceva un ispettore FDA                                                                                             
    “non basta fare le cose bene, occorre anche dimostrare di averle fatte bene” * 

la tracciabilità … come ??? 
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cosa serve per generare le “informazioni” 
base dati in grado di rappresentare 
il processo 

analisi dei processi con individuazione dei punti di raccolta dati,  
dei sistemi di  misurazione, delle eccezione, frequenza degli eventi 

procedure in grado di seguire le 
varie fasi del processo 

procedure operative standard (cosa fare quando …) e manuali utente (come 
fare …) 

indicatori significativi  rese, consumi, deviazioni di processo, rilavorazioni e scarti, risorse,  
vita residua  dello stock vs scadenza  commerciale 

Procedure per l’assemblaggio dei 
dati * già disponibili 

*   sistema gestionale, reportistica ufficiale (CE, ASL ...)  
 

disponibilità di  “mezzi” idonei software, hardware, infrastrutture, competenze, esperienze  

la tracciabilità … come ??? 
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la struttura dei dati 

base dati in grado di rappresentare 
il processo 

analisi dei processi con individuazione dei punti di raccolta dati,  
dei sistemi di  misurazione, delle eccezione, frequenza degli eventi 
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frutta

SUCCO 
DEPOLPATO

EMULSIONE 
ESSENZE

SCORZE 
FRESCHE
+ POLPE

SUCCO 
DEPOLPATO

SUCCO 
CONGELATO

SUCCO 
DEPOLPATO

SUCCO FRESCO 

SUCCO 
DEPOLPATO

SUCCO 
CONCENTRATO

SUCCO 
DEPOLPATO

SUCCO FRESCO 
CONFEZIONATO

POLPA 
BRASILIANA

POLPA 
BRASILIANA

SUCCO FRESCO 
CONFEZIONATO

SUCCO 
CONGELATO

EMULSIONE 
ESSENZE

ESSENZA

SCORZE 
FRESCHE
+ POLPE

MANGIME 
cilindretti

DILIMONENE

codici venduti 

intermedi di produzione

materie prime

by-prodottii 

la struttura dei dati 

base dati in grado di rappresentare 
il processo 

analisi dei processi con individuazione dei punti di raccolta dati,  
dei sistemi di  misurazione, delle eccezione, frequenza degli eventi 
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base dati in grado di rappresentare 
il processo 

analisi dei processi con individuazione dei punti di raccolta dati,  
dei sistemi di  misurazione, delle eccezione, frequenza degli eventi 

 
 
 
                  Ordine miscela Latte                Ordine latte Titolato                                                                Ordine di Confezionamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Ordine miscela Latte Ordine latte Titolato           Ordine Semilavorato         Ordine di Confezionamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autocisterna silos tank impianto UHT linea di 
confezionamento pastorizzatore CONTAPEZZI

carta Tetrapack 

autocisterna silos pastorizzatore tank fermentatori tank 
S/Lavorato 

tank 
titolato 0 

concentratore acqua + 
zucchero frutta 

linea di 
confezionamento 

zucchero 

C 
O 
N 
T 
A 
P 
E 
Z 
Z 
I 

analisi del processo di produzione latte e yogurt 
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AT
TI

VI
TA

' 
tra

ns
az

io
ni

stipula contratti, 
emissione ordini 

acquisto
ricevimento grano miscelazione / 

macinazione grano

farina / semola 
in cella 

(omogenizzazione 
farine)

controllo di qualità controllo di qualità

miscelazione lotti 
"semilavorati 

farine / semole"

prodotto finito in 
cella

controllo  qualità

insaccamento 
prodotto finito

spedizione 
prodotto finito

ricevimento ordine 
cliente

creazione contratto 
/ ordine acquisto

transaziuone 
entrata materiale 

(Ord/Acq)

transazione di 
scarico da 

inventario dei lotti 
di materia prima

transazione di 
carico in inventario 
del lotto di S/Lav  

aggiornameto 
dello stato del lotto

aggiornameto 
dello stato del lotto

transazione di 
scarico da 

inventario dei lotti 
di semilavorato

transazione di 
carico in inventario 

del lotto di PF

aggiornameto 
dello stato del lotto

transazione di 
carico in inventario 

del lotto di PF 
sacchi

transazione di 
scarico da 

inventario dei lotti 
di Prodotto Finito

immissione  ordine 
cliente

ORDINE ACQUISTO / ENTRATA ORDINE PRODUZIONE 
SEMILAVORATI

ORDINE PRODUZIONE
PRODOTTO FINITO SFUSO

transazione di 
scarico da 

inventario dei lotti 
di PF sfuso

ORDINE PRODUZIONE
PRODOTTO FINITO SACCHI

BOLLA
FATTURA

.

fatturazione

analisi del processo di produzione di semole e farine 

base dati in grado di rappresentare 
il processo 

analisi dei processi con individuazione dei punti di raccolta dati,  
dei sistemi di  misurazione, delle eccezione, frequenza degli eventi 
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procedure in grado di seguire le 
varie fasi del processo 

procedure operative standard (cosa fare quando …)  
manuali utente (come fare …) 
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procedure in grado di seguire le 
varie fasi del processo 

procedure operative standard (cosa fare quando …)  
manuali utente (come fare …) 
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RESE, CONSUMI “FUORI NORMA”, RILAVORAZIONI, LOTTI RESPINTI  

indicatori significativi  rese, consumi, deviazioni di processo, rilavorazioni e scarti, risorse,  
vita residua  dello stock vs scadenza  commerciale 
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indicatori significativi  rese, consumi, deviazioni di processo, rilavorazioni e scarti, risorse,  
vita residua  dello stock vs scadenza  commerciale 

Scadenza Commerciale < 50 %
Scadenza Commerciale > 50 %

Prodotti Scaduti

200.000 q.li

150.000 q.li

150.000 q.li

Famiglia Prodotti XYZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOCCAGGIO 

> 50 % < 50 %  Scaduto GDO Scaduto 

Tempo stoccaggio totale 

Tempo stoccaggio utile 

Tempo stoccaggio utile GDO 

Tempo stoccaggio sicuro 
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tutti quelli necessari per pagare fornitori, farsi pagare dai clienti,                               
attribuire responsabilità degli inventari, per pianificare , per distribuire 
 

• contratti / specifiche di acquisto 
• bolle di entrata merci  
• registri conferenti  
• documenti di magazzino, movimentazioni interne 
• giacenze contabili e inventari fisici 
• bollettini analitici 
• documenti di trasporto, fatture, resi 
• analisi dei complaint 

 

Procedure per l’assemblaggio dei 
dati * già disponibili

*   dati del sistema gestionale e reportistica ufficiale (CE, ASL ...)  
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• Il Software, un insieme di procedure informatiche e di una struttura di base dati deve 
essere costruito per soddisfare le esigenze aziendali delle aziende alimentari 

• Il Mercato, i Clienti, i Global Guide Group, la Consulenza  devono essere gli interlocutori e 
la guida per chi progetta, sviluppa, mantiene il software. 

disponibilità di  “mezzi” idonei software, hardware, infrastrutture, competenze, esperienze  

     attributi  delle materie prime e dei prodotti (es. grasso e umidità della carne, gradazione e 
invecchiamento per il vino), lotto e stati del lotto e del sub-lotto, scadenza prodotto e scadenza 
commerciale (definibile per gruppi di clienti), ricette e co-prodotti, metodo principale e alternativi, 
cicli,   prodotti a peso variabile,  locazioni-pallets-silos-cisterne multilotto o lotto singolo,  
transazioni semplici e multiple, produzioni continue e a batch, ordini di lavorazione e rilavorazioni,  
fornitori certificati, ordini aperti, ordini di distribuzione e spedizioni in  stato di quarantena, 
specifiche di qualità per cliente, specifiche + piani di campionamento + analisi/test+ bollettini 
analitici, CFR21 part.11                                                                                                                                   
forecast giornaliero (prodotti freschissimi), MRP che considera la vita residua dello stock 
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    Al fine di garantire la sicurezza 
dell’investimento e la possibile integrazione 
in sistemi complessi,                                         
le piattaforme Hardware e i database devono 
essere scelti fra quelli standard di mercato 

 

disponibilità di  “mezzi” idonei software, hardware, infrastrutture, competenze, esperienze  

IBM DB2 UDB 
V6 

IBM “OS/400” V6.1 Windows Server 2008 

MS SQL  
Server 2008 

Oracle 11g 

AIX 6.1 

IBM Power 
Systems 

« p » « i » 

Server 
x86/64 

 64bit 
 

32bit 

MS SQL  
Server 2005 

Windows Server 2003 

Inquiry 
- Interrogazione Giacenza 
 

Logistica d’entrata 
- Ricevimento Acquisti 
- Controllo Qualità 
- Stoccaggio diretto 
- Stoccaggio a 2 fasi 
- Ricevimento da Ord.Dist.
- Ricevimento da spediz.

Logistica interna 
- Conta fisica programmata 
- Conta fisica estemporanea 
- Reintegri interni 
- Movimenti di magazzino man. 
- Movemento a “container” (UDM) 
- Conf.prelievo Produzione(MO) 
- Conf.versamento Produzione (MO) 
- Mov. per ordine di servizio 
 
 

Logistica in uscita 
- Conf.Prelievo (CO,DO,RO) 
- Prel e Imballaggio (CO,DO) 
- Imballaggio 
- Conferma in banchina 
- Conferma carico su vettore M3 Warehouse Mobility (Bar Coding) 
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Consulenza deve avere competenza di problematiche industriali, di processi, 
di progetti informatici-organizzativi in specifiche aree industriali, del prodotto-
software e delle soluzioni proposte 
La competenza del Consulente deve essere costantemente sviluppata 
attraverso processi di certificazione interne ed esterne, mediante condivisione 
di esperienze aziendali  

risorse dedicate a specifici settori industriali, background aziendale, esperienza di 
business, tutoring & experience sharing, corsi di aggiornamento e certificazioni 

disponibilità di  “mezzi” idonei software, hardware, infrastrutture, competenze, esperienze  
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… ma quanto costa la “tracciabilità” ???  

… se … 

“nniente”  € 
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… ma quanto costa la “tracciabilità” ???  

… se … 

“nniente”  
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l’Azienda ha la mission della Qualità 
 

l’Azienda si è organizzata per  
• produrre secondo ricette e processi standard 
• conoscere scarti e deviazioni di processo per ridurli  
• comprare ingredienti di qualità da fonti certificate 
• monitorare l’utilizzo degli impianti per ottimizzarne l’utilizzo 
• eliminare/ridurre i prodotti “fuori freschezza” e gli “scaduti”  
• pianificare e distribuire i prodotti in modo efficace 
• competere col Mercato vendendo qualità 
• tenere alta e proteggere la sua immagine 

… se …  
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GESTIONE 
BUSINESS 

AZIENDALE

SOLUZIONI
SOFTWARE PROCEDURE

software 
applicativo

esperienza 
 F&B

conoscenza 
SW & Tech

analisi dei 
processi

conoscenza di 
problematiche 

/obiettivi

esperienza 
gestionale

rintracciabilità

Se l’Azienda è “sotto controllo” la tracciabilità è un by-product ! 
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