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La soluzione software per la gestione amministrativa e di produzione 
delle aziende ortoflorovivaistiche.

eSOLVER per i Vivai è la soluzione software che permette di gestire l’intero processo produttivo delle aziende 
del settore con un’attenta tracciabilità dalla semina/riproduzione alla vendita, di ottimizzare le risorse, ridurre i 
tempi e i costi di gestione e automatizzare i controlli.

eSOLVER per i Vivai
è la soluzione gestionale

progettata per le imprese 
ortoflorovivaistiche 

che necessitano di un 
sistema informativo per 

automatizzare i 
processi e gestire le fasi 

di produzione, coltivazione 
e distribuzione delle piante.

PUNTI DI FORZA
• Garanzia di investimento: l’ampia base installata garantisce costanti aggiornamenti e performanti 

soluzioni di sviluppo.
• 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: meccanismi di parametrizzazione e tabelle predefinite permettono di essere 

subito operativi.
•  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. 

ANAGRAFICA PRODOTTO
Piante ornamentali/orticole/da frutto
Contenitori, Torba, Concimi, fitofarmaci, etc.
Seme/Talea
Carrelli

UFFICIO ACQUISTI
Preventivi e ordini fornitori
Calcolo del fabbisogno 
Generazione proposta ordine al fornitore
Gestione Listini

UFFICIO COMMERCIALE
Preventivi e ordini clienti
Calcolo della data inizio produzione
Controllo capacità produttiva
Gestione Listini, Promozioni

EVASIONE
Emissione/Archiviazione Passaporti Europei
Gestione carrelli
Planner consegne
Generazione documenti di trasporto
Generazione del CMR

ANALISI
Analisi sugli spazi colturali
Analisi sulla produzione
Report personalizzabili

CICLI DI LAVORAZIONE
Gestione innesto
Pianificazione dei rinvasi
Programmazione dei trattamenti
Creazione di lavorazioni ad hoc

PRODUZIONE
Pianificazione semina/impianto/innesto
Tracciabilità partite
Gestione spazi colturali
Hobbystica

Client /Dispositivi Mobile
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FUNZIONALITÀ

UFFICIO COMMERCIALE
Con eSOLVER per i Vivai l’ufficio commerciale dell’azienda gestisce tutte le fasi dell’attività: dall’inserimento 
dei dati e gestione dell’ordine del cliente, al calcolo automatico della data di semina/impianto per rispettare in 
modo puntuale il giorno di consegna previsto.

UFFICIO ACQUISTI
La soluzione consente di gestire e monitorare l’intero processo di approvvigionamento delle componenti 
(semi/talee, torba, contenitori) in funzione della produzione. Inoltre, l’anagrafica degli articoli permette di 
definire termini e tempi di rifornimento, oltre che le condizioni commerciali di fornitura.

TRACCIABILITÀ
La gestione dei lotti e delle partite introduce lo strumento della tracciabilità di ogni singolo lotto di produzione, 
dall’avvio alla vendita, e produce etichette personalizzabili in base a esigenze diverse (etichette di produzione, 
passaporti, collarini, etc.).

LOGISTICA
Una serie di strumenti permette all’addetto alla logistica di pianificare e gestire in modo puntuale le consegne 
e i mezzi di trasporto per la spedizione, ottenendo oltre al documento di trasporto, tutte la documentazione 
necessaria al prelievo delle piante negli spazi colturali e alla disposizione delle stesse sul mezzo.


