
Sistema integrato
per la gestione aziendale.

SISTEMA IMPRESA

eSOLVER per l’Oleario.
Software e servizi per le imprese dell’olio.

eSOLVER per l’Oleario è la soluzione software per gestire le attività amministrative, 

produttive e distributive del settore oleario.

Comprende tutte le procedure specifiche per rispondere alle esigenze normative ed 

organizzative del settore.

Si rivolge a tutte le tipologie di aziende del settore quali ad esempio frantoi 

e imbottigliatori.

Le caratteristiche comuni a queste aziende sono la predisposizione di alcune particolari 

tipologie di documenti e registri, la gestione di processi distributivi tipici e le gestioni 

della tracciabilità agroalimentare riferite a luoghi di produzione, caratteristiche delle 

materie prime e impianti utilizzati.

Con la soluzione software eSOLVER per l’Oleario, l’offerta integrata Sistema 

Impresa si specializza per le aziende del settore fornendo i migliori strumenti 

informatici per velocizzare l’attività incrementando l’efficienza di ogni singola  

fase del ciclo produttivo, logistico ed amministrativo, in campagna, nel frantoio, sul 

mercato.

La soluzione verticale per le aziende del settore oleario è sviluppata e distribuita da 

Canino S.r.l. La conoscenza che CANINO ha sviluppato presso le aziende di questo 

settore ha permesso di coniugare le richieste delle aziende con le funzionalità della 

soluzione gestionale.

www.sistemi.com/esolver/oleario



eSOLVER per l’Oleario è la risposta più concreta ed efficace alle esigenze delle 

imprese dell’olio; è la soluzione ideale per automatizzare tutta la filiera produttiva, 

dalle operazioni sul campo fino al prodotto finito ed alla sua commercializzazione.

Nuovi strumenti per le imprese dell’olio
Sono cambiate le regole del gioco.
Un’impresa dell’olio, come ogni impresa di successo deve 
pianificare, gestire e controllare costantemente l’andamento della 
sua attività.

Essenziale è fare un prodotto di qualità, ma il successo passa anche 
attraverso fattori di carattere gestionale, dove l’organizzazione può 
fare la differenza. 

Il settore ha delle caratteristiche e delle esigenze gestionali che 
impongono strumenti specifici e sempre più personalizzati. 

La presenza di un ciclo di produzione spesso pluriennale, la 
differenziazione dei fattori della produzione e la loro variegata 
dislocazione geografica, la complessità del ciclo produttivo e, 
non ultima, l’importanza degli adempimenti formali impongono 
specializzazione, conoscenza specifica ed una solidissima esperienza. 

eSOLVER per l’Oleario è proprio questo, una soluzione software 
fortemente specializzata per il settore con centinaia di 
installazioni in tutta Italia.

Punti di forza
• Garanzia di investimento: l’ampia base installata garantisce la 

continuità di aggiornamento e sviluppo della soluzione. 

• Attenzione alle esigenze dei clienti: consapevoli che 
l’esperienza diretta sul settore ce l’hanno i nostri Utenti, 
l’evoluzione della soluzione si basa su un’attenta valutazione di 
tutte le loro esigenze.

• Velocità di avviamento grazie ai meccanismi di parametrizzazione 
e alla fornitura di tabelle predefinite. 

• Possibilità di crescita graduale: la soluzione si adatta alla 
crescita dell’azienda e consente in qualsiasi momento di attivare 
nuove funzionalità o incrementare il numero di posti di lavoro. 

• Assistenza in tutta Italia e documentazione approfondita, 
con supporti formativi disponibili anche on line.

Servizi di Assistenza in Rete
L’Utente della soluzione eSOLVER per l’Oleario ha a disposizione 
un insieme di servizi, di informazione e assistenza, accessibili per via 
telematica:

Servizio di Assistenza on line: è lo strumento di supporto 
all’assistenza sviluppato da Sistemi per aumentare l’efficienza del 
servizio di assistenza e migliorarne la qualità. AOL collega Utente e 
Concessionario grazie a Internet, attraverso un metodo strutturato 
che permette la corretta condivisione delle informazioni utili.

Servizio di Assistenza Remota: viene attivato nei 
casi in cui la tempestività di intervento o la situazione 
logistica richiedono un accesso remoto alle procedure. 
Il servizio si basa su un’applicazione telematica che permette al 
sistemista di prendere il controllo della macchina dell’Utente, 
verificare i molteplici aspetti del caso di assistenza e proporre in 
modo efficace la soluzione al problema.

Servizio di distribuzione aggiornamenti on line: per rendere 
più efficiente il processo di aggiornamento del software, le  
implementazioni/correzioni vengono messe a disposizione 
tramite Internet all’interno dell’area riservata del sito CLS. 

Servizio di Informazioni on Line: le novità normative e le risposte 
specifiche ritenute di interesse generale sono messe a disposizione 
degli Utenti tramite il servizio informativo on line.

Documentazione: la documentazione del prodotto software 
composta da Guida all’avviamento, Manuale operativo,  Manuale 
dei processi e Note, è sempre aggiornata e può essere consultata 
direttamente all’interno delle applicazioni, oppure dal menù di 
prodotto o ancora su Internet.

eSOLVER per l’Oleario
Software e servizi per le imprese dell’olio.



eSOLVER per l’Oleario
Una soluzione completa e integrata per tutti i reparti aziendali.

Demo e dettaglio delle funzionalità sono disponibili all'indirizzo www.sistemi.com/esolver/oleario

Entrate e molitura,
tracciabilità del frantoio,

gestione 
imbottigliamento

e miscelazione.

FRANTOIO E 
IMBOTTIGLIAMENTO

Gestione terreni,
lavorazioni e trattamenti, 
magazzino fitofarmaci, 
quaderno di campagna.

ULIVETO

Preventivi e ordini 
fornitori, acquisti olio, 

budget e analisi 
acquisti.

UFFICIO ACQUISTI UFFICIO COMMERCIALE

Preventivi e ordini clienti, 
gestione agenti, 
listini e politiche 
commerciali, 
gestione promozioni, 
budget e analisi delle 
vendite. 

Contabilità generale e IVA, 
bilanci, cespiti, 

fatturazione clienti e fornitori, 
contabilità analitica, 

archiviazione, 
reporting e analisi.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Logistica interna e spedizioni, contabilità 
fiscale di magazzino, pianificazione 

approvvigionamenti, gestione inventari, 
gestione contenitori a rendere, 

tracciabilità lotti, ricevimento merci.

LOGISTICA E MAGAZZINO

Registri di commercializzazione Registri di commercializzazione 
degli Oli d’Oliva, Registro Biologico degli Oli d’Oliva, Registro Biologico 

e Registro Telematicoe Registro Telematico



Amministrazione e controllo
La gestione amministrativa è pensata in maniera 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.
Strumenti specializzati consentono di avere un efficace controllo 
sulla liquidità dell’azienda per una gestione ottimale del cash flow. 
Un sistema di Controllo di Gestione perfettamente integrato fornisce 
gli strumenti per presidiare l’efficienza e l’efficacia dell’attività 
imprenditoriale, fornendo dati e informazioni a supporto delle 
decisionali aziendali.

Uliveto
Per la gestione delle operazioni in campo è disponibile il Quaderno 
di Campagna, un vero e proprio diario di campo informatico in cui 
vengono immagazzinate tutte le informazioni tecniche e operative 
riguardanti gli interventi praticati sugli uliveti. La flessibilità 
della configurazione, la semplicità con cui vengono immesse le 
informazioni unite all’immediatezza della loro interrogazione, 
rendono il Quaderno di Campagna uno strumento capace di 
rispondere a qualsiasi esigenza relativa alla gestione dei terreni, alla 
rilevazione delle attività e al controllo delle fasi produttive (risorse e 
relativi costi), alla gestione dei trattamenti e delle analisi effettuate in 
ottemperanza dei limiti legali o aziendali imposti. 
I trattamenti prevedono la rilevazione dei fitofarmaci utilizzati con 
l’indicazione delle quantità, del tempo di carenza e dei loro costi, 
al fine di poter adempiere agli obblighi di legge che prevedono la 
tenuta del registro Quaderno di campagna.
Il Quaderno di Campagna risponde a tutte le esigenze pertinenti 
la sicurezza alimentare delle aziende impegnate nella produzione 
agricola.

Logistica e magazzino 
L’emissione e la registrazione dei documenti che movimentano 
l’olio vengono automaticamente riportati sui registri e in seguito 
trasmessi telematicamente. L’ottimizzazione dei processi logistici, ed 
in particolare delle spedizioni, sono un esempio di perfetto controllo 
dei processi chiave. L’elaborazione del Piano di Spedizione permette 
di pianificare l’evasione degli ordini clienti attraverso l’assegnazione 
automatica delle giacenze in base ai criteri definiti dall’operatore. 
Dal Piano di Spedizione è possibile accedere a tutte le informazioni 
utili per valicare l’elaborazione e dare mandato al magazzino di 
effettuare l’allestimento della spedizione. Il prelievo dei materiali e 
la generazione delle unità logistiche guidano le attività di Picking e 
di Packing. 
La perfetta integrazione tra tutte le gestioni consente di conoscere 
in tempo reale la situazione delle giacenze e delle disponibilità di 
ogni tipologia di materiale. 

Frantoio e confezionamento 
La soluzione consente di rispondere alle esigenze degli operatori 
della filiera in materia di tracciabilità dei prodotti agroalimentari 
secondo la normativa europea, e rappresenta un utile strumento 
per conoscere in ogni momento la situazione dei prodotti e dei 
contenitori per pianificare le attività da svolgere. 

Tutti gli stadi di evoluzione e trasformazione subiti da un lotto di 
prodotto sono tracciati e controllati: in ogni momento è possibile 
risalire alle attività che hanno determinato la qualità del prodotto 
finito. Il programma permette la gestione della molitura in tutte le 
sue forme, dal conferimento al conto lavorazione. 
Il conferimento è facilitato da tutte le operazioni legate alla gestione 
di una cooperativa: è possibile gestire l’ammissione e la dimissione 
dei soci e l’anagrafica dei terreni, pagare il conferimento tramite 
acconti e liquidazione ed effettuare i prelievi. 

Ufficio Acquisti 
La soluzione consente di monitorare l’intero processo di 
approvvigionamento dei materiali, dalla richiesta d’acquisto fino 
alla fatturazione passiva, corredata di strumenti che permettono 
il controllo dei soci dal punto di vista commerciale e dei tempi di 
fornitura. Sono gestite tutte le problematiche relative ai rapporti 
con i soci, alle operazioni legate al catasto con sistema automatico 
di prezzatura del conferimento. 
Le operazioni di molitura effettuano tutte le operazioni di magazzino 
collegate (carico/scarico olive e carico olio) e le operazioni relative al 
carico dei contenitori delle olive e alla scrittura dei registri.

eSOLVER per l’Oleario
Le funzionalità della soluzione.



Ufficio Commerciale
L’ufficio commerciale dell’azienda olearia ha a disposizione funzioni 
specifiche per gestire tutte le fasi della sua attività. 

L’attività di formulazione dell’offerta e generazione degli ordini 
di vendita è agevolata da un avanzato sistema di definizione delle 
condizioni commerciali che permette di prevedere listini prezzi, 
politiche sconti, promozioni e spese in grado di coprire anche le 
esigenze più particolari.

É possibile inoltre gestire i contratti di agenzia con i quali definire le 
logiche di riconoscimento delle provvigioni agli agenti.

Le provvigioni che maturano sulle fatture di vendita vengono 
reperite dal contratto associato all’agente in relazione al ruolo 
che ha avuto nella vendita, ma possono anche essere imputate 
direttamente sui documenti di vendita.

Le provvigioni da liquidare all’agente potranno essere calcolate sul 
fatturato o sull’incassato, sul venduto o sul margine di vendita, al 
netto o al lordo dello sconto di pagamento.

Viene inoltre gestito il calcolo dei contributi ENASARCO, fondo 
assistenza e fondo previdenza con la conseguente contabilità dei 
contributi a carico agente e azienda.

L’integrazione con QlikView fornisce agli Utenti di eSOLVER per 
l’Oleario un potente strumento di Business Intelligence per 
analizzare, in modo dinamico e grafico, i più importanti indicatori del 
ciclo attivo e fare simulazioni sulle vendite future agendo sui costi, 
prezzi e quantità di vendita.

Adempimenti Fiscali
Oltre ai documenti standard quali DDT, fatture, ricevute la soluzione 
permette di gestire gli adempimenti in vigore nel campo. Il 
programma permette la gestione e la stampa del registro di tutti i 
movimenti di olio secondo il decreto del 10 Novembre 2009.

Il registro interessa i movimenti in entrata, in uscita e quelle 
operazioni all’interno del frantoio sia di olio che di olive.

Per ogni movimento sono stabiliti dei dati fissi come, progressivo, 
data, articolo, quantità, deposito, ecc, e dei dati variabili che saranno 
modificati in funzione del tipo operazione da effettuare (c/deposito 
acquisto o vendita confezionamento).

Adempimenti Telematici
Il programma permette di acquisire, gestire ed effettuare la 
trasmissione telematica delle movimentazioni secondo il decreto 
ministeriale 8077 del 10 Novembre 2009.

Tutte le funzioni hanno come obiettivo finale la creazione e 
trasmissione telematica al SIAN del file contenente i movimenti.

Le principali funzionalità sono:

• Scrittura dei movimenti di olio: il programma per ogni 
operazione va a fare la scrittura di una operazione di registro.

• Gestione tabelle necessarie all’invio telematico: sono 
previste tabelle di codifica dei dati secondo quanto definito 
dal SIAN. A completamento della gestione sono previsti alcuni 
elaborati per il controllo operativo dei dati gestiti e movimentati.

• Gestione file telematico: permette di visualizzare stampare una 
lista di controllo dei dati e successivamente del file telematico.

L’interpretazione della normativa e la corretta impostazione dei 
documenti e dei processi sono garantite dalla soluzione software: si 
azzerano così le possibilità di errore e l’utente è sgravato dall’onere 
delle verifiche manuali.

eSOLVER per l’Oleario
Le funzionalità della soluzione.
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