
Gestione Conferimenti Agricoli è la soluzione web rivolta alle aziende operanti nel settore agricolo 
sviluppata per consentire una puntuale e flessibile gestione delle operazioni di conferimento, della 
valorizzazione economica e qualitativa e della liquidazione dei prodotti. L’applicativo è accessibile da 
browser su PC collegato alla rete aziendale o, se si decide di rendere pubblico il sito, semplicemente 
tramite internet. 

PUNTI DI FORZA

• Gestione  automatica dei conferimenti e delle liquidazioni dei prodotti per migliorare l’efficienza e 
ridurre il tempo dedicato a queste operazioni

• Importazione massiva e sincronizzazione automatica e periodica delle anagrafiche da eSOLVER
• Configurazione delle tipologie di calcolo di liquidazione e trattenute in base ai regolamenti definiti 

internamente dall’azienda
• Soluzione web disponibile anche su mobile e dispositivi portatili
• Integrazione con una vasta gamma di dispositivi tipici del settore, come ad esempio strumenti di 

pesa o campionatura.

La soluzione web integrativa per la gestione delle casistiche specifiche 
delle aziende del settore agricolo.

eSOLVER 
è la soluzione gestionale 

progettata per le 
imprese di diversi 

settori industriali 
che necessitano di un 

sistema informativo 
per automatizzare 

i processi, gestire 
le attività aziendali e 

controllare la gestione.

eSOLVER
SISTEMA INTEGRATO 
PER LA GESTIONE 
AZIENDALE.
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FUNZIONALITÀ

Tramite l’archiviazione delle anagrafiche provenienti da eSOLVER e la gestione di dati aggiuntivi specifici 
del settore, Gestione Conferimenti Agricoli permette di svolgere attività tipiche delle aziende agricole quali 
il conferimento e il calcolo della liquidazione, in acconto o a saldo, dei prodotti. I documenti così realizzati 
vengono poi inviati a eSOLVER per le attività contabili ordinarie.

Archivio Parametri
•  Anagrafica Aziende agricole
•  Anagrafica Poderi
•  Anagrafica Prodotti
•  Anagrafica Vettori
•  Anagrafica Clienti
•  Tabelle variabili qualitative prodotti (es. peso specifico, umidità)
•  Listini

Conferimento Prodotti
•  Gestione conferimento dei prodotti
•  Tracciamento dei prodotti conferiti con gestione lotti e dati qualitativi
•  Invio documenti di riferimento prodotti al gestionale

Liquidazione Prodotti
•  Calcolo liquidazione prodotto 
•  Calcolo liquidazione in acconto / a saldo
•  Invio documenti di fatturazione a eSOLVER 

Utility
• Interrogazione di una serie di liste di controllo (es. prodotto conferito / liquidato, prodotti conferiti con 
dettaglio delle caratteristiche quantitative).
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