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Gea.Net Web 

 
 
 
* I moduli “Produzione”, “CRM”, “Risorse Umane” e “Controllo Gestione” sono disponibili solo su Gea.Net Pro in quanto la maggior parte 
di queste funzioni viene utilizzata all’interno dell’azienda stessa. Gea.Net Web dispone solo di alcune funzioni che nello specifico possono 
essere utili anche da remoto 
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E – PRODUZIONE      https://youtu.be/M1DakrjKYSc 
 
Funzione non disponibile in Gea.Net Web 
 
Per gestire la produzione occorre attivare la gestione della distinta base e/o dei cicli di produzione. 
Dalla barra menu della schermata principale selezionare 
 
Configurazione  Impostazioni 
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Distinta Base  
 

Per distinta base si intende l’insieme dei componenti che assemblati costituiranno il prodotto finito. 
Gea.Net richiede che vengano inseriti i soli componenti di primo livello. Eventuali componenti che avranno una propria 
distinta base saranno gestiti nell’apposita scheda. Per ogni componente deve essere indicato il codice, la quantità, la 
posizione del disegno e le note.  
La distinta base inserita deve tenere conto anche dello sfrido ovvero le quantità devono contenere quello che serve a 
realizzare il prodotto compreso gli scarti di lavorazione. Naturalmente non essendo possibile prevedere quale sarà lo 
scarto reale di un pezzo dovranno essere conteggiate le quantità medie necessarie. 

 
Da Archivi  Articoli 

Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante  
 

 
 
 
Occorre fare particolare attenzione alla costruzione delle distinte basi infatti se per errore si indica un componente sulla 
cui distinta base è presente il prodotto che si sta gestendo si cade in un errore logico di ricorsività (deadlock).  
 
Gea.Net è in grado di riconoscere un deadlock sulla distinta base ovvero il caso in cui, per un errore, è stato inserito in 
distinta base il codice padre. 
Il caso può verificarsi anche a distanza di più generazioni (es. A è figlio di B che è figlio di A). 
In casi come questi la distinta base proseguirebbe all'infinito (deadlock) ma Gea.Net è in gradi di spezzare la catena in 
due modi : 

 Sulla "scheda articolo" segnala a video il codice su cui è presente il deadlock 
 Durante il calcolo del valore della distinta il riconoscimento è silente per non bloccare l'elaborazione, tuttavia 

non vengono valorizzati i deadlock. 
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Gestione delle Varianti e delle Fasi di lavorazione  
 

Da Archivi  Tabelle  Varianti / Fasi di lavorazione 
 

 
 
Il codice Fase o Variante può essere visto come un sottocodice del codice prodotto. Se viene indicato serve a 
differenziare a tutti gli effetti il prodotto dal prodotto base (Fase non indicata). Tutta la gestione del magazzino 
(giacenza, valore, disponibilità, ecc.)  viene differenziata per codice + variante. 
 
Il concetto è duplice : 
 

 Possiamo parlare di variante di prodotto allorché un determinato articolo venga gestito con caratteristiche 
diverse come può essere la lunghezza di una barra. Nel caso avremo un unico codice articolo BARRA che 
verrà abbinato alla variante misura. La gestione deve essere tenuta separata in quanto si tratta di articoli 
diverso nel prezzo e nelle caratteristiche. In questo caso l’adozione del campo variante è un scelta perché 
avremmo potuto gestire ugualmente la situazione creando articoli con codici diversi. 

 
 Parliamo di fase di lavorazione nel momento in cui un articolo prima di poter essere venduto deve subire una 

serie di lavorazioni. Per convenzione esistono due fasi sempre definite : il prodotto grezzo (in cui il campo 
“fase” assume il valore “GRE” o quello definito nelle impostazioni) e il prodotto finito che per convenzione 
avrà il campo “fase” vuoto), Nel mezzo ci possono essere una o più lavorazioni. 

 
La catena delle diverse fasi è chiamata ciclo di lavorazione. 
Un ciclo di lavorazione può avere origine : 

 dal prodotto grezzo. Viene acquistata la barra grezza direttamente dal fornitore. 
 da una materia prima. Ad esempio la barra viene creata a partire da un Kg. di ferro. 
 da un articolo di derivazione. Viene acquistata una barra grezza codificata con codice diverso. Quindi la 

prima fase di trasformazione potrebbe essere virtuale (cambio del codice) o reale (taglio della barra, in quanto 
l’articolo di derivazione-barra è usato per creare anche altri codici) 
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Da Archivi  Articoli 

Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante  
 
 

 
 
Ad ogni lavorazione viene associato un centro di costo o un terzista che solitamente eseguono la lavorazione e il tempo 
che la lavorazione comporta. Con questi dati possono essere calcolati costi e carichi di lavoro. 
 
Differenza tra Distinta Base e Cicli di lavorazione 
 
Distinta Base e Cicli di Lavorazione sono due processi totalmente indipendenti l'uno dall'altro e concorrenti tra loro, 
ovvero se in anagrafica del prodotto sono inseriti entrambi si prevede che le lavorazioni siano successive 
all’assemblaggio inteso come prelievo di tutti i componenti. Questo significa che ancor prima di dare seguito alla prima 
lavorazione occorre creare un assemblaggio (prelievo) dei componenti. Questa operazione oltre a scaricare tutti i singoli 
componenti carica il prodotto finito in fase grezza (codice lavorazione “GRE”) che sarà il prodotto di derivazione 
qualora questo non fosse stato definito esplicitamente sulla scheda prodotto.  
Se questa modo di procedere risulta inefficiente per le esigenze aziendali (ad esempio perché assemblaggio e 
lavorazione si mischiano) occorre semplificare la problematica creando diversi livelli di distinta o diversi sottoprodotti 
la cui gestione risulta più lineare.  
Questa considerazione non è valida per le versioni precedenti la 4.0 che come abbiamo visto in caso di concomitanza tra 
distinta base e cicli di lavorazione ignoravano questi ultimi. 
 
I cicli di lavorazione sono un processo lineare di gestione. Ad esempio da una barra di ferro (materia prima), dopo 
diverse fasi di lavorazione sulla barra, viene prodotto un albero motore. 
I cicli sono concettualmente più complessi della distinta base inoltre prevedono solo lavorazioni della materia di 
derivazione e non integrazioni con altri componenti o materie prime. 
Ne deriva che i cicli di lavorazione hanno sempre rapporto 1 a 1 con la fase precedente, cioè non è possibile durante una 
fase creare quantità diverse anche se codice di derivazione e prodotto finito hanno unità di misure diverse.  
 
Inoltre la distinta base può soddisfare tutte le esigenze specifiche di un ciclo di lavorazione integrando due accortezze. 

 
 Inserendo come codice componente anche la manodopera 
 Creando livelli di distinta differenti qualora il semilavorato sia prodotto in tempi diversi o possa essere a sua 

volta venduto. 



Gea.Net – Guida Utente Sez. E : Produzione, CRM, HRM, CPM 6 

 
Durante la funzione 'Produzione' del magazzino possiamo essere in due situazioni differenti : 
 
Se ci troviamo di fronte alla produzione di un codice con distinta base, l'assemblaggio è relativo al livello 1 del codice 
prodotto. Precedentemente avremo ripetuto la stessa operazione per tutti i componenti che a loro volta hanno una 
distinta base. Solo in questo modo è possibile risalire a tutti i livelli della distinta. 
 
Analogamente la produzione di un articolo con ciclo di lavorazione esegue un passaggio alla volta. Ovvero se il codice 
prevede fasi di taglio, tornitura e verniciatura, prima che possa essere considerato finito, dovremo procedere alle 
seguenti operazioni : 

 Trasformazione da grezzo a tagliato 
 Trasformazione da tagliato a tornito 
 Trasformazione da tornito a verniciato 
 Trasformazione da verniciato a finito 

Ognuna di queste operazioni è un processo della funzione 'Produzione'. 
Nelle fasi intermedie vedremo che risulterà giacente l'articolo con codice fase relativo all'ultimo stato d'avanzamento 
processato. 
 
Per quanto riguarda il valore degli articoli : 
Se siamo in presenza di un codice con distinta base il valore dell'articolo è la sommatoria del valore di tutti i 
componenti di livello 1, dove tra questi può essere inserito anche un codice virtuale di lavorazione. 
Nei cicli il calcolo è più sottile. Si parte dal valore del codice di derivazione (materia prima) e per ogni fase si somma il 
valore del tempo della lavorazione indicato nella fase del ciclo moltiplicato per il costo unitario del lavoro svolto dal 
centro di costo o dal fornitore indicato nella fase. 
 
Distinta Base variabile 
 
Come per i cicli di lavorazione, ci si potrebbe trovare nella condizione di non essere possibile determinare a priori la 
distinta base di un prodotto finito oppure, pur essendo possibile determinarla, potrebbe essere variabile in determinate 
condizioni. 
E’ un caso molto frequente nel settore dell’abbigliamento o delle calzature dove a fronte di taglie o di colori diversi 
cambiano le quantità utilizzate. A volte si risolve creando un codice diverso per ogni combinazione taglia/colore (vedi 
capitolo dedicato alle taglie/colori) ma spesso per ragioni pratiche si decide di soprassedere e creare un codice unico. 
Anche in altri settori artigianali potrebbe essere impossibile determinare a priori la quantità di materiale necessaria. Si 
pensi ad esempio allo scarto/sfrido di materiale (pezzi inutilizzabili creati dai processi di lavorazione) come possono 
essere barre di ferro o di legno troppo corte per essere riadattate o montato su utensili per la lavorazione, oppure lo 
scarto sulle lamine di ferro e sui tessuti tagliati per realizzare il disegno di un prodotto o di un componente.  
 
In tutti questi scenari è impossibile calcolare esattamente la quantità di materiale o di componenti utilizzati e non 
rimane che cercare di calcolare una media ben sapendo che in fase di inventario si verificheranno necessariamente delle 
differenze. 
 
Così in caso di articoli di taglie diverse dovremo mettere la quantità necessaria per le taglie mediane (oppure un valore 
congruente in base alle taglie che si presume di produrre) , nel calcolo dell’uso delle barre o delle lastre dovremo 
inserire una quantità maggiorata necessaria a coprire gli scarti di lavorazione. Sono valori medi di scarto calcolati sul 
lungo periodo ben conosciuti dai responsabili di produzione, così ad esempio se normalmente lo scarto di materiale è 
del 7% , nella distinta base la quantità inserita dovrebbe essere il 107% di quella realmente necessaria. 
 
Pur non potendo raggiungere la precisione assoluta, sul lungo periodo queste tecniche ci permetteranno di avere un 
ottimo grado di approssimazione fino a sfiorare la rilevazione puntuale delle giacenze.  
 
Cicli di lavorazione variabili 
 
Analizziamo un problema piuttosto ricorrente soprattutto nelle aziende che producono articoli su commessa e spesso ci 
si trova ad integrare uno o più componenti che assumono valore diverso in base alla lavorazione necessaria per adattarlo 
al prodotto. Solitamente si aprono tre scenari diversi. Vediamo come gestirli, non solo in Gea.Net ma anche nella 
maggior parte dei software gestionali in commercio : 
 
1) La casistica più semplice è quella di adattare un componente ad una serie di prodotti diversi in base alle 
caratteristiche di questi. In sostanza sullo stesso componente avremo una lavorazione diversa a seguito dell’uso che ne 
dovremo fare e del prodotto finito (o componente) in cui dovrà essere assemblato. Potrebbero esserci diverse soluzioni 



Gea.Net – Guida Utente Sez. E : Produzione, CRM, HRM, CPM 7 

ma la migliore spesso consiste nel creare un codice articolo (componente) diverso per ognuno dei casi differenziando 
per ogni scheda articolo (componente) il ciclo di lavorazione previsto. Infatti in questo contesto si presume che i tipi di 
lavorazione possibile siano pochi (forse 2 o 3) e che per ogni prodotto finito si dovrà procedere sempre con la stessa. 
Dunque avremo tanti articoli (componenti) con valore diverso in base al loro ciclo. Nella distinta base del prodotto 
finito andremo ad associare quello corretto (con valore già prestabilito) che di conseguenza determinerà anche il valore 
del PF. 
 
2) Se invece il costo del componente è variabile in base al prodotto finito in cui sarà assemblato pur essendo possibile 
stabilirlo a priori, si presume per logica che esso sia da imputare al prodotto finito. In pratica si richiede una lavorazione 
particolare per adattare il componente a quel determinato prodotto. Ne consegue che l’operazione più corretta è inserire 
la lavorazione direttamente nel ciclo del prodotto finito.  
 
3) Più problematico è quando il costo non è neanche imputabile al prodotto finito in quanto tale, ma la lavorazione 
necessaria può avere costi diversi imputabile a fattori esterni (urgenza, lavorante, costo a consuntivo, ecc.). Infatti in 
questo scenario non è possibile determinare a priori il valore puntuale del prodotto finito e non rimane che fare una 
media dei costi di lavorazione, cioè nel ciclo di lavorazione del componente dovremo mettere un costo “medio” di 
lavorazione. In sostanza siamo in una delle due condizioni precedenti ma non possiamo determinare il costo preciso del 
componente (e il valore del prodotto finito) se non a consuntivo. E’ pratica scorretta, seppur spesso adottata, modificare 
il valore del prodotto finito solo una volta realizzato perchè questo potrebbe influire sul prezzo applicato a future offerte 
– che verranno prodotte in condizioni diverse – ma soprattutto perchè in una valorizzazione al costo corrente è più 
corretto associare un costo medio (o presunto) piuttosto che l’ultimo costo (che potrebbe essere anche notevolmente più 
alto o più basso di quello comunemente pagato). 
  
Queste tre condizioni sono quelle che normalmente si dovrebbero presentare ma non mancano casi particolari che 
sarebbe bene analizzare più in dettaglio con un consulente qualora dovessero verificarsi. 
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E1 – GESTIONE PRODUZIONE IN MODO CLASSICO 
 
La gestione della produzione che affrontiamo di seguito ci serve per seguire ogni fase del processo produttivo ed è 
comunque funzionante anche se è possibile adottare la gestione del piano di produzione esposto in seguito che risulta 
essere operativamente più funzionale. Anche se si adotta la gestione del processo produttivo utilizzando la funzione di 
gestione del piano di produzione alcune fasi del processo sono comuni. In ogni caso anche la fase del processo classico 
è molto interessante a livello didattico perché definisce punto per punto le varie fasi del processo. 
La gestione della produzione fatta in questo modo tende ad assolvere compiti di produzione prettamente manuale 
mentre per alcune fasi può essere sostituita dalla gestione del piano di produzione pensato per velocizzare l’operatività 
di inserimento e pianificazione dei vari reparti.  
 
Vediamo di seguito le varie fasi del ciclo produttivo dall’offerta fino all’evasione. Alcune fasi sono opzionali e pertanto 
potrebbe essere saltate. 
 
 
E1.1 – Offerta Cliente (Opzionale) 
Il ciclo solitamente parte con una offerta presentata al cliente. Qualora non fossero gestite le offerte è possibile fare 
iniziare il processo dal punto successivo. 
Ricordiamo che il modulo degli ordini in realtà gestisce tutti i documenti non fiscali tra cui anche le offerte e le schede 
di lavorazione. 
 

Da Vendite  Ordini e Offerte  Ordini e Offerte 

Inserirne un nuovo documento con il pulsante  
 
Inserire il tipo documento (Preventivo) 
 

 
 
quindi inserire tutti i dati dell’ordine. Al termine stampare ed inviare l’offerta. 
 
E1.2 – Ordine Cliente 
Nel momento in cui il cliente accetta l’offerta dovremo inserire l’ordine con il quale ci si impegna reciprocamente a fare 
iniziare il processo produttivo vero e proprio. 
Per acquisire automaticamente gli articoli già inseriti nell’offerta ci sono due modi a seconda che si voglia o meno 
conservare l’offerta originale che il più delle volte risulta essere uguale all’ordine stesso. 
Se non si vuole conservare l’offerta si può semplicemente modificare il Tipo Documento trasformandolo da Preventivo 
ad Ordine Cliente. 
Se invece si desidera mantenere anche il documento di offerta possiamo eseguire una duplicazione con sostituzione del 
tipo documento. 
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Viene mostrata la lista dei tipi disponibili 
 

 
 
selezioniamo il tipo di documento da creare (Ordine Cliente) ed accettiamo la richiesta conferma. 
A questo punto abbiamo inserito due documenti (preventivo e ordine cliente) con gli stessi articoli e quantità. Possiamo 
intervenire sull’ordine eliminando o inserendo righe oppure modificando le quantità senza che l’offerta venga intaccata. 
 
Dalla gestione dell’ordine cliente è possibile fare iniziare il ciclo produttivo vero e proprio. La fase che precede la 
produzione può essere gestita con varie metodologie ma l’ideale è creare uno o più documenti interni da passare ai 
reparti interessati e che accompagneranno l’iter produttivo. Sulla barra comandi alla voce “Articoli” sono disponibili 
alcune di queste stampe tra cui le più importanti sono : 
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 Stampa Scheda di Lavorazione : E’ una stampa che contiene le informazioni relative alla lavorazione ; 
quantità di materiale di derivazione, ciclo delle lavorazioni per centro di lavorazioni riportante il tempo 
stimato, note. Anche in questo caso le quantità di materiale (articolo di derivazione) e il tempo di lavorazione 
inserito nel ciclo devono essere in relazione alle quantità del prodotto finito da produrre 

 Stampa Scheda di Assemblaggio : E’ una stampa che contiene le informazioni relative all’assemblaggio 
come ad esempio le quantità di componenti necessarie. 

 
Quando sull’ordine cliente si indica un articolo con articoli accessori e questo articolo riporta una distinta base sulla 
propria scheda prodotto vogliamo che questi accessori siano visti dal sistema come componenti aggiuntivi alla sua 
distinta base standard. Di conseguenza il ciclo produttivo di assemblaggio scaricherà anche gli articoli accessori alla 
stregua dei componenti indicati in distinta base. 
Utilizza la funzione “Produzione,Assemblaggio” del modulo di produzione si deve indicare il riferimento all’ordine al 
momento in cui si esegue il movimento.  
 
E1.3 – Ordine Fornitore o Scheda Lavoro (Opzionale) 
La fase successiva del processo riguarda la creazione di un ordine di produzione. Per impostazione predefinita Gea.Net 
usa termini diversi come “ordine fornitore” o “scheda lavoro” ma in realtà stiamo parlando della stessa cosa e 
l’operatore potrebbe anche decidere di intervenire sulla tabella “Tipo Ordini” se preferisce modificare i termini. 
La differenza tra ordine fornitore o scheda lavoro è determinata principalmente dalla sede della lavorazione (esterna o 
presso terzi la prima, interna la seconda). In realtà per creare l’uno o l’altro il processo è il medesimo perché entrambi 
saranno creati come un nuovo documento. 
La creazione di un ordine fornitore o di una scheda lavoro è un obbligo per le aziende certificate ma il processo 
potrebbe continuare anche senza questa fase, da qui l’identificazione della fase come opzionale. E’ bene dire che anche 
se non si ha l’obbligo sarebbe buona norma creare una scheda lavorazione da consegnare agli addetti alla produzione 
anziché fare girare foglietti o dare comunicazioni verbali. 
 

Da Acquisti/Vendite  Ordini e Offerte  Ordini e Offerte 

Inserirne un nuovo documento con il pulsante  
 
Inserire il tipo documento (Ordine Fornitore o Scheda Lavoro). 
Se la gestione del processo produttivo non è frammentato tra tante sedi o centri di costo differenti, per cui si rende 
necessario creare tanti ordini diversi, l’operazione più veloce potrebbe essere la funzione di “duplica documenti con 
cambio tipo” come abbiamo fatto per creare un’offerta da un preventivo. 
In questo caso l’ordine cliente potrebbe essere il documento originale e l’ordine fornitore o la scheda lavoro sarebbe il 
documento obiettivo. Naturalmente una volta duplicato si può intervenire liberamente per modificare righe e quantità. 
 
Se si usa il piano di produzione, l’ordine a fornitore potrebbe essere generato nella funzione “Stato d’Avanzamento 
Piano di Produzione”. 
 
Stampa della scheda di lavorazione. 
Sia che si tratti di un ordine a fornitore sia che si tratti di scheda lavoro possiamo stampare il documento cartaceo vero e 
proprio da consegnare agli addetti alla produzione. La stampa potrebbe essere fatta nel modo classico come si fa per 
ogni entità dalla voce “Stampa” presente sulla barra comandi. Ma esiste una stampa creata appositamente per riportare 
solo le informazioni che servono alla produzione e con caratteri più grandi  
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Sulla stampa di esempio non sono riportati i centri di costo o l’articolo di derivazione perché non assegnati nel ciclo 
dell’articolo. Se fossero inseriti i centri di costo gli addetti avrebbero una maggiore informazione relativa a quali 
operazioni sono di loro competenza e a quale reparto deve essere inoltrato il pezzo nel momento in cui è terminato. 
 
E1.4 – Invio merce al terzista (Opzionale) 
Anche questa fase è opzionale perché se la lavorazione avviene internamente il più delle volte non occorre creare alcun 
documento. 
Se la merce deve essere inviata ad un terzista occorre ragionare sulla modalità di consegna dei componenti.  
Se il trezista deve creare un assemblaggio di componenti per la creazione di un prodotto, alle volte i componenti, 
solitamente di minor valore, possono essere consegnati in tempi diversi affinché il lavorante ne possieda una scorta 
sufficiente per eseguire le attività richieste. Per questi componenti non occorre fare nulla in quanto ci si aspetta che 
siano già presenti o che qualora non fossero sufficienti dovremmo essere avvertiti per tempo. 
I componenti di maggior valore (ma alcune aziende operano cosi per tutti i componenti) saranno consegnati solo nel 
momento in cui il terzista deve eseguire la lavorazione. 
Se il terzista esegue la fase di un ciclo deve essere consegnato il prodotto nella fase del ciclo precedente alla lavorazione 
che questi deve eseguire. 

 
Da Vendite   Documenti di Trasporto 

Inserirne un nuovo documento con il pulsante  
 
Per consegnare la merce occorre creare un documento di trasporto in conto lavorazione (CL) o con una causale che 
abbia una configurazione in tabella tale per cui ogni articolo sia scaricato dal magazzino di origine e caricato nel 
magazzino di destinazione. 
La consegna di pochi articoli non crea grosse problematiche mentre se si è soliti fare eseguire assemblaggi esterni e 
consegnare tutti i componenti in un'unica soluzione (e magari i componenti sono diverse decime) potrebbe venire in 
aiuto la funzione “Esplodi Componenti Distinta base di livello 1” 
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Occorre indicare l’articolo da assemblare o posizionarsi sulla riga con tale articolo ed eseguire il comando. Questa 
funzione potrebbe essere ripetuta per tutti le righe che hanno distinta base e in questo modo potrebbe essere riportati 
facilmente i componenti di qualunque livello. 
 
Se si usa il piano di produzione, il documento di trasporto a terzista potrebbe essere generato più semplicemente nella 
funzione “Stato d’Avanzamento Piano di Produzione”. 
 
E1.5 – Produzione 
Le funzioni di produzione sono due. La prima gestisce l’assemblaggio dei componenti mentre la seconda gestisce le 
lavorazioni. Entrambe sono state create per inserire le lavorazioni interne o esterne (presso terzisti). L’interfaccia è 
estremamente semplice e permette il solo inserimento di movimenti. Queste due caratteristiche permettono di poter 
portare questo strumento in magazzino e renderlo disponibile ad un operatore che non conosce in alcun modo la realtà 
del gestionale ma che semplicemente inserisce ciò che e stato prodotto. 
 
Se indicato il numero ordine cliente, inserisce il quantitativo di pezzi prodotti come merce pronta da consegnare. 
Se indicato il lotto di produzione genera la registrazione del lotto abbinando i componenti ai rispettivi lotti di acquisti. 
 
Qualora un articolo da produrre fosse composto da distinta base e uno o più cicli di lavorazione occorre procedere 
nell’ordine di eventi che segue : 

 Assemblaggio del prodotto, deve sempre essere la prima operazione che corrisponde un po’ alla preparazione 
di una scatola contenente i vari componenti. Questa è una convezione utilizzata anche se materialmente il ciclo 
non avviene in questo modo. Serve al contempo per creare ordine e per essere certi che non mancheranno i 
componenti nelle fasi che seguiranno. 

 Prima Lavorazione. 
 Seconda Lavorazione 
 … 
 Ultima Lavorazione 

 
Se le diverse fasi di lavorazione avvengono tutte presso il magazzino principale o tutte presso lo stesso terzista non ci 
sono altre accortezze da seguire ma se avviene il luoghi diversi (cioè magazzini diversi) occorre registrare ogni singolo 
documento di trasporto ricevuto o emesso con causale “CL” Lavorazione o altra causale che in tabella sia configurata 
come azione che prevede un carico e un scarico. Di conseguenza i movimenti di magazzino generato creeranno la 
rintracciabilità e lo stato d’avanzamento della produzione. 
 
Qualora ci fossero più fasi di lavorazione eseguite presso lo stesso magazzino può essere creata un sola lavorazione che 
scarica il prodotto grezzo e carica il prodotto finito. 
 
Se si usa il piano di produzione, la produzione è certamente più semplice e veloce se eseguita dalla funzione “Stato 
d’Avanzamento Piano di Produzione”. 
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E1.5.1 – Assemblaggio  
 

Da Produzione   Produzione, Assemblaggio 
 

 
 
 
Salvo personalizzazioni specifiche questa schermata permette di eseguire operazioni standard : 
 

Assemblaggio (Esplosione Distinta Base 1’ Livello) 
Per i prodotti che hanno distinta base è possibile esplodere la distinta base al primo livello. Questa funzione è 
particolarmente utile per chi assembla o monta prodotti infatti in un'unica operazione permette di caricare il 
prodotto finito e di scaricare tutti i componenti.  

 
In alternativa è possibile eseguire il 
 

Ritorno Materiale da Terzista (Assemblaggio Distinta Base 1’ Livello) 
Questa opzione è un estensione dell’assemblaggio e tende a raggruppare in una unica operazione la lavorazione 
eseguita dal terzista e il rientro del materiale prodotto. Deve essere eseguita una operazione per ogni articolo 
rientrato e opera come segue : 

 Crea il movimento di assemblaggio di primo livello presso il magazzino del terzista. 
 Crea il movimento di scarico del prodotto finito dal magazzino del terzista e il carico nel magazzino 

principale 
 Se indicato il numero ordine cliente, inserisce il quantitativo di pezzi prodotti come merce pronta da 

consegnare. 
 Se indicato il lotto di produzione genera la registrazione del lotto abbinando i componenti ai rispettivi 

lotti di acquisti. 
Per la lavorazione dei kit assemblati in sede, dopo aver scaricato i prodotti realizzati dal terzista, si deve 
eseguire il comando di assemblaggio indicando il numero d’ordine del cliente.. 
 
Attenzione ! Utilizzare la funzione di “Ritorno Materiale da Terzista” se e solo se il terzista non consegna il 
prodotto finito con documento di trasporto, altrimenti si avrebbe un doppio scarico/carico dei prodotti finiti 

 
Sulla barra comandi è disponibile anche una funzione di inserimento veloce che chiede in sequenza "Codice Articolo - 
Quantità" e integrando gli altri dati presenti sulla schermata. 
Il ciclo è continuo fintanto che l'operatore fa click su “ANNULLA”, iterando diversi processi Articolo-Quantità e 
creando per ognuno di essi il relativo movimento di assemblaggio. 
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Per velocizzare le operazioni di inserimento, al termine di ogni processo non viene mostrato il lotto di produzione 
creato. Eventuali modifiche sui lotti utilizzati, qualora la gestione lotti fosse attiva, deve essere eseguita dall'apposita 
funzione in un secondo tempo. 
La funzione di Inserimento Veloce è funzionale soprattutto se si dispone di un lettore di codici a barre e se 
precedentemente si è stampata la scheda di Produzione sulla quale sono presenti codice a barre dell'articolo prodotto e 
della quantità lavorata.  
 
E1.5.2 – Ciclo di lavorazione  
 

Da Produzione   Produzione, Cicli di Lavorazioni 
 

 
 
Permette la trasformazione di un prodotto da una o più fasi/varianti. Se non è indicata la fase/variante di partenza viene 
scaricato l’articolo di derivazione. Se un non è indicata la fase/variante di arrivo viene caricato il prodotto finito in tutti 
gli altri casi la trasformazione avviene in considerazione delle fasi/varianti indicate. Naturalmente la lavorazione può 
comprendere più cicli in una sola registrazione. 
 
Sulla barra comandi è disponibile anche una funzione di inserimento veloce che sequenza "Codice Articolo – Quantità - 
Fase prodotta" e integrando gli altri dati presenti sulla schermata.  
Il ciclo è continuo fintanto che l'operatore fa click su “ANNULLA”, iterando diversi processi Articolo-Quantità-Fase e 
creando per ognuno di essi il relativo movimento di lavorazione, come trasformazione dalla fase precedente. 
La funzione di Inserimento Veloce è funzionale soprattutto se si dispone di un lettore di codici a barre e se 
precedentemente si è stampata la scheda di Produzione sulla quale sono presenti codice a barre dell'articolo prodotto e 
della quantità lavorata. Inoltre sulle righe delle diverse lavorazioni è stampato il codice a barre della fase/variante. 
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E1.6 – Consegna merce lavorata dal terzista (Opzionale) 
Anche questa fase è opzionale perché se la lavorazione avviene internamente il più delle volte non occorre creare alcun 
documento. 
Quando invece il terzista ci consegna un prodotto lavorato dobbiamo registrare il carico di magazzino. Le operazioni 
sono le stesse da eseguire quando si carica un documento di trasporto passivo con la differenza che deve essere usata un 
tipo fattura che sia agganciato ad una causale di movimentazione di conto lavorazione (CL). 
 

Da  Acquisti   DDT Passivi 

Inserirne un nuovo documento con il pulsante  
 
Per impostazione predefinita Gea.Net mette a disposizione un tipo fattura, che in realtà esegue solo il carico di 
magazzino, con codice D3 (reso da lavorazione). Se si verifica sulla tabella “tipo fattura“ possiamo notare come questo 
tipo sia abbinato al codice causale di movimentazione di conto lavorazione (CL). 
 
La consegna con fattura immediata non dovrebbe mai capitare visto che relativa alla consegna di articoli di nostra 
proprietà e dovrebbe essere fatturata la prestazione e non i beni. Qualora avvenisse non potrebbe essere usato il tipo 
fattura “fattura accompagnatoria” che per impostazione predefinita è agganciato ad una causale di vendita. 
Occorrerebbe creare un altro tipo in tutto simile ma abbinato alla causale conto lavorazione (CL).  
 
Naturalmente se le lavorazioni da cedere all’esterno sono più di una è possibile ripetere i punti 4, 5 e 6 tutte le volte che 
serve. Se invece ci sono più lavorazioni interne ripetere il punto 5 per ognuna di esse. 
 
E1.7 – Consegna al cliente 
L’ultima fase è certamente la più semplice e non occorre dare ulteriori dettagli se non ricordare che sia dalla gestione 
dei documenti di trasporto che dalla gestione delle fatture è possibile importare l’ordine cliente generato all’inizio del 
processo. 

 
E1.8 – Cosa cambia se i terzisti siamo noi 
Il processo analizzato lo abbiamo visto con gli occhi dell’azienda che commissiona all’esterno. Ma cosa succede se è la 
nostra azienda che esegue le funzioni del terzista ?  
 
Caso 1. Terzista con solo merce dei clienti 
Potrebbe cambiare poco nel momento in cui teniamo tracciato anche gli articoli del nostro committente. Ricordiamo 
però che gli articoli di terzi non possono essere mischiati ai nostri pertanto avremo dovuto fare a priori un magazzino 
articoli di terzi che ad esempio abbiamo chiamato con codice MAGA3 per distinguerlo dal nostro magazzino principale 
con codice MAGAZ. 
Per ogni fase del processo, a partire dagli ordini, ai documenti di trasporto,  alle funzioni di produzione, ovunque 
dovremo ricordarci di sostituire il codice MAGAZ proposto in automatico con il codice MAGA3. 
 
In verità quanto stiamo facendo è tutt’altro che ideale. Ci siamo presi carico di un’incombenza a cui non saremmo 
obbligati (la merce non è nostra e non abbiamo obblighi di legge). 
Se scegliamo di semplificarci la vita e quindi non gestire il magazzino di altri le cose si semplificano un po’. 
 

 Non cambia niente nella gestione delle offerte, degli ordini e delle schede lavoro. Tutti questi documenti non 
creano movimenti di magazzino e quindi li gestiamo allo stesso modo 

 Non siamo tenuti a registrare il documento di trasporto che riceviamo dal cliente nel momento in cui ci 
consegna i componenti. 

 Tutti gli eventuali documenti di trasporto (punto 4) che noi emettiamo nei confronti di sublavoranti non 
devono creare movimenti di magazzino pertanto dobbiamo usare una causale che non crea ne carichi ne 
scarichi. 

 Non trattandosi di articoli nostri possiamo evitare di creare la produzione (punto 5). 
 Non siamo tenuti a registrare il documento di trasporto che riceviamo dal sublavorante. 
 Il documento di trasporto (punto 7) che noi emettiamo nei confronti del cliente non deve creare movimenti di 

magazzino pertanto dobbiamo usare una causale che non crea ne carichi ne scarichi. 
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Caso 2. Terzista con merce dei clienti e merce di proprietà 
Nel caso in cui la merce oggetto della nostra produzione sia conferita in parte dal cliente che commissiona la 
lavorazione ed in parte dalla nostra azienda le cose sono un po’ più complesse. 
In questo caso dobbiamo prevedere di avere almeno tre magazzini : Il magazzino con il materiale di nostra proprietà 
(MAGAZ), il magazzino presso la sede del cliente (ad esempio codice 00001), il magazzino di materiale di proprietà 
del cliente presso la nostra sede (ad esempio codice MAG01) 
La gestione corretta prevede che il materiale del cliente non venisse mai mischiato al materiale di nostra proprietà ma 
per eseguire la produzione non è possibile prelevare materiale presente in due magazzini diversi. Pertanto siamo 
costretti a caricare la merce conferita dal nostro cliente in un magazzino separato quindi all’atto della produzione 
dovrebbe essere venduta la merce di proprietà dell’azienda al cliente stesso. Gli step del processo sono : 

 Registrazione della ricezione della merce attraverso la registrazione di un documento di trasporto passivo con 
magazzino destinazione MAG01 utilizzando una causale che preveda il solo carico del magazzino 
destinazione. 

 Emissione di un documento di trasporto con una causale che preveda solo lo scarico e che abbia come 
destinazione il magazzino del cliente depositato presso la nostra sede cioè MAG01. Questa operazione è una 
operazione virtuale e non prevede alcun trasporto all’esterno perciò potrebbe essere evitata registrando al suo 
posto un movimento di magazzino con origine MAGAZ e destinazione MAG01. Se invece che creare 
documento di trasporto si esegue solo il movimento di magazzino non verrà creata in automatico alcuna fattura 
ma il più delle volte è corretto sia così in quanto non sono venduti componenti ma una lavorazione (o 
commessa). 

 Esecuzione della lavorazione prezzo MAG01 
 Consegna del prodotto finito con documento di trasporto che viene originato dal magazzino MAG01 e con 

destinazione 00001. Anche in questo caso è a discrezione dell’operatore decidere quale causale utilizzare. 
Occorre comunque utilizzare un causale che esegue solo lo scarico del magazzino di provenienza. Se si utilizza 
una causale “Vendita” si ha il vantaggio che la fattura viene generata in automatico con la funzione “Genera 
fattura”. In caso contrario la fattura dovrà essere creata manualmente o partendo dall’ordine cliente. 

 
Il processo analizzato ora, per quanto formalmente corretto potrebbe essere dispersivo in quanto obbliga l’operatore a 
fare una operazione (punto 2) piuttosto noiosa di trasporto del materiale di proprietà dell’azienda (MAGAZ) al 
magazzino del cliente (MAG01). Inoltre ogni operazione (documento di trasporto di ricezione merce, lavorazione, 
documento di trasporto di consegna del prodotto finito) deve essere eseguita su MAG01 invece che su MAGAZ che 
viene proposto in automatico e questo rischia di essere causa di errori. 
Per questi motivi alle volte si usa la scorciatoia impropria di caricare la merce del cliente direttamente sul magazzino 
aziendale. Per quanto non corretta è una soluzione pratica e se la si vuole adottare si raccomanda di identificare 
inequivocabilmente il materiale di proprietà dei clienti ad esempio assegnando codici che iniziano con la lettera “Z”. 
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E2 – PIANO DI PRODUZIONE (MRP2)   
   https://youtu.be/U92P4lv5fR0 

 
La gestione della produzione adotta la metodologia MRP2 (Manufacturing Resources Planning). 
 
Si prevede l’integrazione di molteplici aspetti operativi e di eventi che possono essere disattesi come tempi di consegna 
non rispettati da fornitori o tempi di lavorazione eccedenti quelli preventivati per diverse cause. 
In questa sede analizzeremo una gestione del Piano di Produzione secondo regole ben definite ma che lasciano libero 
l’operatore di intervenire per modificare tempi e operatori. 
 
E2.1 – MRP , MRP2 ed ERP 

Il Material Requirements Planning (detto anche pianificazione dei fabbisogni di materiali e abbreviato in MRP o 
MRP 1) è una tecnica che calcola i fabbisogni netti dei materiali e pianifica gli ordini di produzione e di acquisto, 
tenendo conto della domanda del mercato, della distinta base, dei lead time di produzione e di acquisto e delle giacenze 
dei magazzini. 

La tecnica MRP è stata inventata negli anni cinquanta da Joseph Orlicky. Utilizzata a partire dagli anni settanta, essa ha 
generato in seguito altre tecniche ed algoritmi per la gestione operativa, che hanno ricevuto prima il nome di MRP 2 
(Manufacturing Resources Planning) negli anni ottanta, per arrivare infine ai sistemi integrati ERP (Enterprise Resource 
Planning), che gestiscono pressoché tutta l'informazione necessaria per gestire una azienda. 

L’ MRP è quindi un sottoinsieme dei sistemi MRP 2 ed ERP. 

L’ MRP serve per pianificare gli ordini di produzione, di conto lavorazione e di acquisto. 

Esso ragiona a capacità infinita, mentre i sistemi MRP 2 ragionano a capacità finita, e permettono di pianificare anche il 
fabbisogno delle risorse di produzione (macchine, uomini, mezzi). 

I sistemi ERP invece rappresentano l'insieme dei moduli che servono a gestire tutta l'informazione in una azienda o 
organizzazione: dalle vendite alla produzione, dagli acquisti alla contabilità, dalla distribuzione ai trasporti. 

E2.1.1 – MRP (Material Requirements Planning) 

In ogni azienda di produzione, c'è una persona che deve rispondere alle tre domande: 

 Che cosa produrre e acquistare? 
 Quanto produrre e acquistare? 
 Quando produrre e acquistare? 

L'MRP è lo strumento che serve per rispondere a queste domande. 
Inoltre esso ottiene come risultati gestionali: 

 Il coordinamento della logistica dei materiali. 
 La minimizzazione delle scorte. 
 La massimizzazione del livello di servizio. 

L'MRP è un algoritmo che riceve in ingresso la domanda di mercato e/o le previsioni di vendita, la distinta base, i lead 
time, la situazione delle scorte, e produce in uscita gli ordini di produzione, di conto lavorazione e di acquisto necessari 
per rispondere alla domanda di mercato. 
L'MRP trasforma i fabbisogni dei prodotti finiti ("articoli a domanda indipendente"), nei fabbisogni dei componenti e 
delle materie prime ("articoli a domanda dipendente"). 
Questo procedimento si chiama Esplosione dei fabbisogni. 
L'algoritmo usa una tabella chiamata il Record classico del MRP, dove le colonne rappresentano un periodo e le righe 
rappresentano informazioni di pianificazione. 
Le righe della tabella comprendono: 
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 Il fabbisogno lordo, ovvero un mix tra ordini clienti e previsioni di vendita. 
 Gli ordini emessi in arrivo. 
 La disponibilità, che viene calcolata dal MRP. 
 Il fabbisogno netto, cioè quanto necessariamente manca per rispondere alla domanda di mercato. 
 Gli ordini da emettere, detti anche ordini pianificati. 

L'algoritmo esegue tre fasi: 

1. La nettificazione delle scorte, che calcola quanto bisogna produrre al netto delle giacenze. 
2. La precessione temporale (Lead time offsetting), per anticipare la produzione e gli acquisti rispetto al 

momento del fabbisogno. 
3. L'esplosione dei fabbisogni, che trasmette ai componenti ed alle materie prime i fabbisogni netti. 

Al termine dell'esecuzione dell'algoritmo, il sistema propone gli ordini di produzione e gli ordini di acquisti pianificati. 
I primi sono la risposta alla domanda: "Che cosa, quanto e quando produrre?". 
I secondi sono la risposta alla domanda: "Che cosa, quanto e quando acquistare". 
A questo punto ci può essere un filtro umano che modifica quantità o date, oppure il sistema trasforma automaticamente 
gli ordini da pianificati a esecutivi. 
Il MRP ha due principali difetti: 

 Ragiona a capacità infinita. 
 Considera i lead time costanti. 

Questi sono il motivo per cui sono stati aggiunti i moduli di Capacity planning (CRP) e quelli di schedulazione, ottendo 
così i sistemi che vanno sotto il nome di MRP 2, ovvero Manufacturing Resources Planning. 
 
E2.1.2 – MRP2 (Manufacturing Resources Planning) 

Il Manufacturing Resource Planning è una tecnica di pianificazione delle risorse aziendali, nata negli anni ottanta in 
seguito all'implementazione dei sistemi di Material Requirements Planning. 

L'acronimo usato per questa tecnica è MRP 2, per differenziarlo appunto dal Material Requirements Planning, che 
invece si indica con MRP o anche MRP 1. 

La traduzione italiana di questo termine è Pianificazione delle risorse dell'azienda, ma di solito si usa il termine 
inglese o il suo acronimo. 

Il Manufacturing Resources Planning riceve in input dal Material Requirements Planning gli ordini ed i cicli di 
produzione e fa una analisi a capacità finita, ovvero verifica che il fabbisogno di ore di produzione sia per il lavoro 
umano che per quello delle macchine non superi la disponibilità. In tal modo si ottiene un piano di produzione più 
fattibile e realistico, rendendo operativa e funzionale la risposta alla domanda di mercato. 

Lo scopo di questa tecnica è la pianificazione degli acquisti e della produzione, tenendo conto dei vincoli di risorse 
presenti nello stabilimento, come ad esempio la forza lavoro e le macchine. 

Alcuni MRP 2 comprendono anche algoritmi di schedulazione, che eseguono una simulazione delle sequenze di lavoro 
previsto nello stabilimento, ed aiutano nell'ottenimento di uno o più degli obiettivi: 

 La massimizzazione del livello di servizio. 
 La minimizzazione dell'immobilizzo in scorte. 
 La massimizzazione dell'efficienza produttiva. 

I sistemi MRP 2 sono costruiti in maniera modulare. I tipici moduli che fanno parte di un sistema MRP 2 sono: 

 Il Master production schedule (MPS), ovvero il Piano Principale di Produzione. 
 L'anagrafica articoli 
 La Distinta base 
 I cicli di produzione. 
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 La situazione delle scorte 
 La Gestione acquisti 
 Il Material Requirements Planning 
 Lo Shop Floor Control, ovvero il sistema di gestione degli ordini di produzione. 
 Il Capacity planning, ovvero il sistema di pianificazione delle risorse. 

In seguito all'adozione di sistemi che effettuavano questa pianificazioni, i sistemi si svilupparono ulteriormente e così 
nacque un terzo acronimo della stessa famiglia, lo Enterprise Resource Planning, ovvero l'insieme degli strumenti 
integrati per la gestione di tutta l'informazione in una azienda o organizzazione. 
 
E2.2 – Piano di Produzione con Gea.Net 
 
Per gestire la produzione in modo lineare sarebbe auspicabile creare degli ordini di produzione che per semplicità 
possiamo vedere come normali ordini clienti dove il committente è l’azienda stessa (MAGAZ). In diverse realtà 
produttive , come quelle che producono esclusivamente su commessa, questo comporta una mera operazione di copia 
degli ordini. Gea.Net velocizza questo processo consentendo anche di operare direttamente sugli ordini clienti, cioè 
senza dovere per forza creare ordini di produzione. 
 
La gestione proposta tende a minimizzare l’operatività, e conseguentemente i possibili errori, del magazzino.  
L’obiettivo è analizzare gli ordini clienti o di produzione e in base a questi verificare la disponibilità dei componenti 
necessari per assemblarli. Sono presi in esame le giacenze e gli ordini a fornitori per ricavare la disponibilità quindi 
viene creata una simulazione della produzione che se accettata produce proposte d’ordine di acquisto e ordini di 
lavorazione a terzi oltre ad un piano di produzione vero e proprio contenente ogni singola attività a carico dei reparti 
produttivi con relative date previste di produzione. 
Di conseguenza i vari reparti produttivi (Centri di Costo) si troveranno di fronte ad un cruscotto delle lavorazioni da 
eseguire. In questo modo la registrazione delle singole attività di lavorazione avverrà con un paio di click e senza rischi 
di errori. 
 
Ordini di Produzione 
Per semplicità concettuale, il Piano di Produzione di Gea.Net parte dal presupposto che tutte le quantità indicate sugli 
ordini devono essere prodotte, indipendentemente da una eventuale disponibilità a magazzino degli articoli da 
produrre. Questa scelta progettuale è stata fatta in considerazione del fatto che si dovrebbero analizzare una serie di 
fattori che il più delle volte richiedono una interazione con diversi operatori e politiche aziendali.   
Se questo processo può generare lavorazioni o approvvigionamenti non necessari occorre creare un filtro a monte e 
generare necessariamente degli ordini di produzione. Ovvero la possibilità di creare la produzione direttamente dagli 
ordini clienti deve essere vista solo come un’opzione che mira a snellire il processo. 
 
Come detto possiamo vedere gli ordini di produzione come normali ordini clienti dove il committente è l’azienda stessa 
(MAGAZ). Le modalità per creare gli ordini di produzione sono le più disparate e il più delle volte occorre analizzare 
l’operatività aziendale e le finalità prefissate ma in linea di massima una prima ipotesi potrebbe essere quella di 
analizzare ogni ordine cliente in ingresso riportando sull’ordine di produzione solo gli articoli non già disponibili. 
Questa operazione risulta molto semplice usando la funzione “Verifica Disponibilità in Giacenza” disponibile in 
“Gestione Ordine”.  
 
Lavorazione presso terzi 
Le realtà produttive possono decidere di eseguire la propria produzione completamente all’interno dell’azienda oppure 
realizzare anche solo in parte l’attività presso terzi. 
Se la lavorazione viene eseguita anche solo in parte all’esterno, l’azienda può decidere di consegnare solo 
all’occorrenza i componenti necessari alla realizzazione del prodotto finito oppure stoccare una serie di componenti 
presso il lavorante. Nel primo caso tutto i componenti risiedono presso la sede principale che di conseguenza è anche 
quella su cui fare riferimento per analizzare la giacenza e l’impegnato. 
 
Nel caso in cui anche solo una parte dei componenti risiede stabilmente presso il terzista la situazione è più complessa 
ed in sede di analisi del fabbisogno occorre verificare giacenza e impegnato sia nel magazzino principale (MAGAZ) che 
presso il magazzino del terzista. 
Qualora si optasse per una produzione esterna con stoccaggio di componenti presso il lavorante è consigliabile attivare 
l’opzione “Produzione presso terzi” nelle impostazioni. 
 
Dalla barra menu della schermata principale selezionare 
 
Configurazione  Impostazioni 
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Quindi spuntare “Produzione presso terzi”. 
In questo modo durante l’analisi del fabbisogno sarà analizzata la giacenza nel magazzino centrale e quella nel 
magazzino del terzista e su entrambi i magazzini sarà verificato l’impegnato. Per quanto riguarda gli ordini (sia attivi 
che passivi), non essendo riferiti specificatamente a un singolo magazzino, saranno analizzati tutti.  
Alla conferma del piano produttivo, l’impegnato verrà attivato direttamente sul magazzino del terzista che si presume 
abbia ricevuto precedentemente i componenti per la produzione. 
 
Una nota a margine molto importante qualora si optasse per la “Produzione presso terzi”. 
Vedremo successivamente come si crea la simulazione del piano di produzione ma occorre precisare fin da ora che 
questo, raccogliendo diverse informazioni (ordini, giacenze, impegnato) per farle confluire in un unico processo non è 
in grado di gestire produzioni che oltre al magazzino principale coinvolgono più di un terzista.  
 
Transazioni  
Per il corretto utilizzo del piano di produzione è consigliato di attivare la gestione delle transazioni che permette di 
rendere atomica una procedura di generazione o di gestione del piano di produzione.  
Questo perché i dati relativi sono sparsi su più tabelle (Piano di produzione, impegnato, ordini) ed un eventuale errore 
durante il salvataggio del Piano di Produzione non alteri le tabelle collegate. Il problema non si pone durante la 
consultazione della simulazione del “Piano di Produzione” dove comunque non sono previste modifiche al database 
fino alla conferma della generazione vera e propria. 
 
 
 
E2.3 – Generazione del Piano di Produzione (MPS) 
 
Il piano di produzione viene generato a partire dall’elenco dei prodotti presenti sugli ordini clienti. Viene mostrato un 
elenco degli articoli in ordine da evadere e non ancora in produzione con la possibilità di filtro per cliente, articolo, 
numero ordine, data di consegna. Ad esempio se si è scelto di creare sempre gli ordini di produzione interni (codice 
cliente MAGAZ), è possibile estrarre solo questi filtrando solo i codice cliente MAGAZ.  
Nella lista compaiono tutte le righe non ancora consegnate o quelle non ancora inviate in lavorazione o pronte. Si 
ricorda che questi tre valori (Consegnato, In Lavorazione, Pronto) sono sempre visibili sulla riga dell’ordine e anche 
modificabili accedendo alla gestione Ordine. 
La disponibilità dei componenti potrà essere ricercata solo sul magazzino principale, anche su quello del terzista oppure 
su tutti (comprendendo in essi anche fiere, conto visioni ecc.). 
Dopo avere selezionato le righe che si vuole inviare in produzione, eseguire il comando di simulazione presente sulla 
barra comandi. 
 

Da Produzione   Piano di Produzione    Generazione Piano di Produzione 
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E2.3.1 – Simulazione del Piano di Produzione 
 
L’operatore ha la possibilità di selezionare una o più righe, a sua discrezione, che intende evadere con maggiore priorità 
quindi si procede alla simulazione del piano di produzione vero e proprio. 

 
 
Durante la simulazione sarà verificata la disponibilità sul magazzino (Giacente-Impegnato+Ordinato a Fornitore) 
indicato di ogni articolo processato.  
Qualora si tratti di articoli che vengono acquistati e rivenduti - o comunque articoli disponibili a magazzino senza 
alcuna lavorazione - possono essere impegnati direttamente o ordinati a fornitore.  
Se si tratta di articoli da produrre, con ogni probabilità non ci sarà disponibilità a magazzino, pertanto sarà processato 
ogni singolo componente non disponibile (avendo la possibilità di scendere fino all’ultimo livello di distinta base 
disponibile qualora sulla anagrafica del componente fosse indicato di procedere direttamente alla lavorazione). 
 
Come si evince anche dal messaggio, eventuali giacenze a magazzino del prodotto finito saranno ignorate perché si 
considera che l’operatore abbia desiderato mantenere questa disponibilità per esigenze future.  
Se così non fosse, al momento della ricezione l’operatore potrebbero evadere direttamente l’ordine, anche parzialmente, 
magari consultando prima una eventuale disponibilità. 

 
 
Se invece si è soliti mantenere scorte e per ragioni diverse non si vuole inviare subito la merce, anche se disponibile, la  
soluzione migliore sarebbe quella di accantonare la merce e, se possibile, stampare già il Documento di Trasporto, 
magari con data e numero fittizi che saranno sostituiti successivamente. Questo comporta che anche a magazzino questi 
articoli non comparirebbero più in giacenza. 
In alternativa si potrebbe semplicemente impostare sulla riga dell’ordine la quantità PRONTA già presente alla 
ricezione dell’ordine. Ma in questo caso le giacenze continuerebbero a comparire a magazzino e quindi sarà di 
competenza del magazziniere evitare che vengano riutilizzate per altre consegne.  
Allo scopo di aiutare il magazziniere, in fase di inserimento ordine, potrà essere chiamata la funzione “Calcola quantità 
pronta” che popola la colonna Quantitàta Pronta di tutte le righe. 

 
 
Questa funzione stabilisce che la quantità venga calcolata in automatico in base alla giacenza sul magazzino di 
riferimento meno la quantità pronta ancora da spedire (QdaS) presente in tutti gli ordini clienti ancora non 
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completamente evasi. Al magazziniere rimarrà il compito di verificare in tempo reale la correttezza della quantità pronta 
calcolata. Per QdaS si intende la “Quantità Pronta” – “Quantità Consegnata”. 
 
Questo calcolo potrà essere eseguito solamente se la riga non sarà ancora stata evase o inviata in produzione, anche 
parzialmente. Una volta invocata verranno analizzate tutte le righe dell’ordine non ancora trattate e per ognuna di esse 
verificata le effettiva presenza di giacenza di magazzino. Nel caso fosse riscontrata una giacenza verranno analizzati 
tutti gli ordini clienti non ancora completamente evasi e per ogni riga con lo stesso codice/variante articolo, verrà 
sottratta la QdaS dalla giacenza. La giacenza virtuale così calcolata verrà archiviata nella quantità pronta dell’ordine 
processato (fino ad un Max = alla quantità ordinata). 
 
 
Per conoscere la disponibilità dei prodotti finiti, rapportandoli con ordini e produzione, è possibile consultare la 
funzione di “Giacenze e Valorizzazioni” del modulo magazzino selezionando ‘Giacenze, Impegnato ed Ordinato’. 

 
Se nell’elenco che viene presentato ci fossero quantità negative nell’ultima colonna (“Disponibilità Lorda”) ne 
consegue che deve essere pianificata la produzione per quei prodotti. 
Par maggiori dettagli si rimanda al capitolo ‘Giacenza e Valorizzazione del Prodotto’ del manuale ‘Magazzino’ 
 
Come descritto nel paragrafo precedente la verifica su giacenza  e disponibilità può essere eseguita  

 solo sul magazzino principale (MAGAZ) 
 sul magazzino Principale più quello del lavorante (M+TER) 
 su tutti i magazzini compresi quelli di altri lavoranti non incaricati della produzione specifica 

 
I primi due comportamenti sono stati analizzati nel paragrafo precedente, mentre il terzo è un po’ meno utilizzato e si fa 
carico di analizzare anche magazzini di altri terzisti da cui attingere i componenti qualora non disponibili. 
Occorre sottolineare che in questa sede siamo ancora a livello di programmazione e pertanto la terza opzione è 
altamente sconsigliata tranne nel caso di prodotti di alto valore e di scarso utilizzo. Naturalmente quando si procederà 
alla produzione, in caso di mancanza di componenti, si potrà attingere dai magazzini di altri terzisti consultando in 
qualunque momento la funzione di “Giacenza e Valorizzazione” del Magazzino. 
Per ogni articolo/componente si cercherà la disponibilità a magazzino (sottraendo anche le quantità presenti nella tabella 
degli impegnati e sommando le quantità dagli ordini fornitori non evase) e verranno mostrati gli articoli mancanti in 
modo che l’operatore possa decidere se procedere con la creazione del Piano di  Produzione (impegnato e proposte 
d’ordini d’acquisto) o interrompere il processo. I dati riassuntivi sono  riportati su una griglia con i dati riepilogativi 
(Giacente, impegnato, ordinato a fornitore, data prima consegna prevista). 
 
Qualora l’articolo o il componente risultassero indisponibile e pertanto da ordinare e sulla scheda articolo sono indicati 
dei codici articoli alternativi, questi saranno presi in considerazione nell’ordine in cui sono stati inseriti sulla scheda. 
Se uno di questi risultasse disponibile a magazzino, l’articolo originale non verrebbe ordinato in quanto in fase di 
produzione potrebbe essere sostituito con il suo articolo alternativo. Per tenere traccia della sostituzione e al contempo 
fare in modo che l’operatore in fase di produzione possa acquisire questa informazione, sul campo note del piano di 
produzione verrà salvato una particolare riga preformattata i cui valori saranno separati da punto e virgola. 
La riga di avvenuta sostituzione inizia che con il tag <CH>, quindi a seguire la quantità oggetto di sostituzione, il codice 
originale (non disponibile) e il codice sostitutivo (disponibile). 
 
Problematiche se si è scelto la “Produzione presso terzi” 
Come da premessa, se nelle impostazioni si è scelto “Produzione presso terzi”, durante la simulazione di un piano di 
produzione selezionare solo le righe dell’ordine cliente che coinvolgono al massimo un terzista oltre al magazzino 
principale. Per superare questa problematica qualora si presentasse, è possibile creare un piano per ogni singola riga 
dell’ordine cliente ma questo potrebbe non bastare.  
Qualora un prodotto finito contenesse un componente che deve essere prodotto presso un secondo lavorante e di cui non 
si ha disponibilità a magazzino, occorre realizzare precedentemente un ordine interno (Codice cliente = MAGAZ) del 
semilavorato e pianificarne la produzione a priori.  
 
Un esempio reale  
Nell’esempio seguente le 10 quantità necessarie del componente con codice “Z1A”, devono essere sostituite con il 
codice “2”. 
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Durante la pianificazione riveste particolare importanza anche la data di produzione prevista. Questa data è il termine 
ultimo nel quale una data attività deve essere compiuta.  
Il calcolo della data di produzione ha origine dalla data di consegna prevista. Sulla scheda dell’articolo è previsto un 
campo che indica i giorni di produzione per l’articolo. Questa informazione deve essere considerato un numero di giorni 
lavorativi (esclusi i festivi) rilevato per eccesso e pertanto deve tenere conto di ogni possibile inconveniente (ferie , 
ritardi sulla consegna dei componenti, ecc.).  
Per affinare la precisione delle date di lavorazione possono essere inseriti i giorni anche per ogni fase del ciclo, in modo 
che ogni singola lavorazione venga pianificata in una data precisa.  
Se non sono inseriti i giorni per ogni fase del ciclo, Gea.Net calcola che ogni operazione deve essere eseguita scalando i 
giorni di produzione complessivi dalla data di consegna. 
 
Ad esempio, dovendo consegna entro il 31/05/2013 il prodotto A che richiede 5 giorni complessivi di lavorazione di cui 
1 di assemblaggio, 2 di verniciatura e 2 di imballo, La fase di imballo è prevista per il 29, la verniciatura per il 27 e 
l’assemblaggio è previsto per il 24 (25 e 26 sono sabato e domenica che dalle nostre impostazioni sono da considerarsi 
non lavorativi). Se non avessimo stabilito i numeri di giorni previsti per ogni fase del ciclo ma solo un totale di 5 giorni, 
tutte le fasi sarebbero schedulate per il 24. 
 
Quando sull’ordine cliente si indica un articolo con articoli accessori e questo articolo riporta una distinta base sulla 
propria scheda prodotto vogliamo che questi accessori siano visti dal sistema come componenti aggiuntivi alla sua 
distinta base standard. Di conseguenza il ciclo produttivo di assemblaggio scaricherà anche gli articoli accessori alla 
stregua dei componenti indicati in distinta base. 
Il movimento di assemblaggio agganciato all’ordine viene gestito in automatico se si utilizza il piano di produzione 
mentre se si utilizza la funzione “Produzione,Assemblaggio” del modulo di produzione si deve indicare il riferimento 
all’ordine al momento in cui si esegue il movimento.  
Sulla gestione del piano di produzione è sempre possibile intervenire a modificare i componenti accessori creati in 
automatico dall’ordine. 
 
E2.3.2 – Conferma  del Piano di Produzione 
 
Se l’operatore conferma l’operazione si procede alla creazione del piano di produzione : 

 Verrà creato un Piano di Produzione e sarà aperta la relativa scheda in modo che l’operatore possa assegnare le 
priorità, modificare l’assegnazione al reparto o al terzista e stampare il Piano di Produzione (il terzista e il 
reparto saranno ripresi dall’anagrafica articoli/componenti). Il Piano di Produzione avrà una tabella di testata e 
una di dettaglio. In caso di articolo con distinta base si avrà una riga con la causale assemblaggio, e una riga 
per ogni ciclo di produzione. La data di  prevista produzione viene valorizzata N giorni prima della la data di 
consegna dell’ordine cliente, dove N sono i “GG di produzione” indicati nella scheda articolo. Nel caso di 
componenti a più livelli N sarà la somma dei giorni necessari per ogni livello. 

 Per  articoli/componenti non disponibili, già impegnati per altre produzioni o in sottoscorta : 
o Se si tratta di componenti senza distinta base si procede alla creazione di una proposta di ordine di 

acquisto per il materiale mancante. La quantità da ordinare considera anche il lotto minimo di 
acquisto previsto sulla scheda articolo. 

o Se si tratta di componenti con distinta base o ciclo di lavorazione viene verificato il valore in 
anagrafica Magazzino “Esplodere distinta su Piano di Produzione”  : 

 Se Vero Esplode a livello sottostante con la stessa logica del livello principale (che di 
conseguenza creerà la lavorazione sul Piano di Produzione). 
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 Se Falso tratta l’articolo come se non avesse distinta base. 
 
Durante la generazione ogni articolo in ordine potrà avere una o più fasi di lavorazione ma solo l’ultima si prenderà 
cura di inserire come pronto il materiale (quindi solo per questa verrà valorizzato “Aggiorna quantità e stato su ordine”). 
Qualora non presente alcun ciclo di lavorazione, la fase di assemblaggio viene identificata come ultima fase del ciclo e 
quindi aggiornerà le quantità e lo stato dell’ordine. 
 
Tutti i componenti necessari alla produzione verranno evidenziati in una apposita tabella contenente l’impegnati da 
produzione. In riferimento a quanto definito nelle impostazioni, l’impegnato potrà essere evidenziato nel solo 
magazzino principale (MAGAZ) oppure nel magazzino del terzista incaricato della produzione. 
 
E2.4 – Gestione del Piano di Produzione 

 
La gestione del Piano di Produzione usa la stessa logica di testata/dettagli utilizzata nei documenti.  
Le informazioni da gestire a livello di testata sono : 

 Magazzino di riferimento (di solito Magazzino Principale). 
 Data di creazione del piano 
 Descrizione 
 Note 
 Progetto 

 
Saranno anche tracciate informazioni quali utente e data di ultima modifica. 
 
Ogni riga di dettaglio corrisponde ad una fase assemblaggio o a una lavorazione e contiene : 

 Codice Articolo 
 Variante Origine ( solo per le lavorazioni ) 
 Quantità 
 Unità di misura 
 Causale (Assemblaggio o Produzione) 
 Variante di Lavorazione : contiene la fase del ciclo (per l’assemblaggio non è valorizzata). 
 Riferimento all’Ordine Cliente 
 Priorità . Campo libero gestito solo a livello conoscitivo. 
 Reparto o CdC che deve eseguire la lavorazione. Ripreso dall’anagrafica o dai cicli . 
 Terzista. che deve eseguire la lavorazione. Ripreso dall’anagrafica o dai cicli. Da utilizzare in alternativa 

al reparto qualora la lavorazione avvenisse esternamente. 
 Data Pianificazione Produzione. 
 Data Produzione. Da calcolare in base alla data di consegna dell’ordine cliente e in considerazione dei 

giorni necessari alla produzione di ogni componente di livello precedente. 
 Ordine lavorazione inviata a terzista (S/N). E’ già stato creato l’ordine per il terzista. 
 Merce inviata a terzista (S/N). E’ già stato creato il DDT per il terzista. 
 Lavorazione eseguita (S/N). Identifica se la produzione oggetto della riga è stata eseguita. 
 ID Movimento Magazzino. Serve per non scrivere il movimento doppio nel caso la lavorazione sia stata 

registrata più volte. 
 Aggiorna quantità e stato su ordine (S/N).  

 
Alla conferma (salvataggio) per le lavorazioni da eseguire : 

 Per le lavorazioni di assemblaggio (tranne quelle la cui merce è già stata inviata a terzista) produrranno uno 
spostamento nella tabella impegnato di tutti i componenti (anche quelli con distinta base).  

 Per le lavorazioni derivanti da ciclo sarà spostata nella tabella Impegnato la fase del ciclo precedente. 
 Lo stato dell’ordine cliente assumerà lo stato “IN COSTRUZIONE” per ogni ordine che abbia almeno una riga 

trattata. La riga sarà aggiornata sommando la quantità al campo “quantità in Produzione”. 
Alla conferma (salvataggio) per le lavorazioni eseguite : 

 Se “Aggiorna quantità e stato su ordine” è vero (assemblaggio di articolo senza ciclo di lavorazione o ultima 
fase del ciclo), risalendo all’ordine cliente, verrà registrata la “quantità pronta” e il valore del flag verrà 
impostato a falso per evitare di registrare più volte la quantità pronta. Se tutte le righe dell’ordine saranno 
pronte esso assumerà lo stato “PRONTO”.  
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Da Produzione   Piano di Produzione    Gestione Piano di Produzione 
 

 
 

 
 
La mancata assegnazione della lavorazione a un terzista o a un CDC, per quanto sconsigliata, è comunque consentita. In questo caso 
il lavoro potrebbe essere eseguito da chiunque (interno) abbia la possibilità di farlo. 
 
L’associazione con l’ordine avverrà per ID ordine, articolo, quantità e quantità in produzione che devono avere lo stesso valore della 
quantità prodotta. Se la quantità non è la stessa indicata dall’ordine, l’abbinamento deve essere fatto manualmente. Stesso discorso se 
ci sono due righe con lo stesso articolo e la stessa quantità in produzione.  
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Per gestire lo stato dell’ordine, la gestione dello stato è semiautomatica (disattivabile dalle impostazione). Questo comporta che dal 
momento in cui si va in produzione anche con una sola riga lo stato (“IN COSTRUZIONE”, “PRONTO”, “EVASO”) non sarà più 
gestibile dall’operatore. 
 
Viene prodotto un impegnato per ogni componente o fase di lavorazione anche se non disponibili a magazzino. Il risultato è che la 
differenza tra giacente e impegnato possa essere negativa.  
 
Ogni volta che si salva il piano di produzione viene eseguito, sia il calcolo dell’impegnato sia l’aggiornamento 
dell’ordine. Questo comporta un tempo macchina più lungo ma è più sicura sulla congruenza dei dati e più semplice da 
monitorare. 
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E2.5 – Stato d’Avanzamento Piano di Produzione 
 
Questa funzione è il cruscotto che mostra per reparto (o terzista) l’elenco delle lavorazioni ancora da eseguire ordinabile 
per data di produzione pianificata, articolo (prodotto finito) o tipo lavorazione. 
La griglia oltre ai dati presenti sulla riga dettaglio del Piano Produzione, riporterà anche dati relativi alla testata 
dell’ordine Cliente (Ragione sociale, Data Consegna, Evaso).  
 
Per ogni singola riga è possibile : 

 Creare la lavorazione di assemblaggio o di avanzamento ciclo. Il magazzino di riferimento può essere quello 
aziendale (lavorazione fatta da un reparto) o quello del terzista. Per evitare disallineamenti questi dati non 
saranno modificabili, se non da “Gestione Piano Produzione”. Verrà salvato l’ID del movimento di magazzino 
e impostato a vero il campo “Lavorazione eseguita” e di conseguenza scaricato anche l’impegnato. 

 Creare la lavorazione parziale. Si tratta della stessa operazione precedente eseguita solo per una parte della 
quantità prevista. Sulla lavorazione prevista rimangono solo le quantità prodotte e viene identificata come 
eseguita, quindi viene creata una seconda riga per differenza i cui parametri (assegnatario, data, ecc.) sono gli 
stessi della riga originale. 

 SOLO se la lavorazione è di competenza di un terzista potrà essere generato un ordine di conto lavorazione. In 
questo caso verrà impostato a vero il campo “ordine di lavorazione inviato a terzista” e di conseguenza 
scaricato anche l’impegnato. 

 SOLO se la lavorazione è di competenza di un terzista, potrà essere generato un DDT di conto lavorazione con 
l’elenco dei componenti da consegnare. In questo caso verrà impostato a vero il campo “merce inviata a 
terzista” e di conseguenza scaricato anche l’impegnato. 

 
Per gestire lo stato di avanzamento  

 
Da Produzione   Piano di Produzione    Stato d’avanzamento Piano di Produzione 

 

 
 
Nel momento in cui si conferma l’esecuzione di uno o più movimenti di assemblaggio, se è attiva la gestione dei lotti, 
viene richiesto il numero di lotto di produzione e di seguito creato anche il movimento di gestione del lotto di 
produzione. Se i movimenti di lavorazione confermati sono più di uno, non verrà mostrata la schermata che ne permette 
la modifica, ad esempio per inserire un lotto di acquisto di un componente diverso da quello ricavato in automatico. 
Questo potrebbe essere un problema anche perché si rischia di perdere il controllo di quanto determinato dal sistema (ad 
esempio potrebbe essere un lotto non più disponibile semplicemente perché non è stato indicato il suo esaurimento o 
data di fine utilizzo). Per questo motivo se si vogliono gestire i lotti di produzione correttamente si consiglia di 
confermare l’esecuzione di una riga di assemblaggio alla volta. 
 
Se si è adottata la metodologia di inserire come ultima fase del ciclo di produzione la fase “CQ” (Controllo Qualità), 
confermando l’esecuzione viene aperta la schermata di gestione della riga per l’inserimento dei dati relativi al controllo 
della qualità. 
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Per le righe di assemblaggio mostra una funzione sulla barra comandi  che permette di accedere a una griglia con 
l’elenco dei componenti con relativa ubicazione. 
 
E2.6 – Verifica Disponibilità Componenti 
 
Questa funzione è in qualche modo legata allo Stato d’Avanzamento del Piano di Produzione, ovvero a partire dai piani 
generati in precedenza, per ogni funzione di assemblaggio esplode la distinta base al fine di verificare la disponibilità 
futura dei componenti con calcolo a scalare in base alla Data di Produzione prevista. 
 
Occorre fare alcune considerazioni preliminari. Trattandosi di una previsione associata alla pianificazione futura si sono 
dovuti mettere alcuni punti fermi sui quali viene eseguito il calcolo : 

 L’esplosione e la verifica avviene solo al primo livello di distinta in quanto si presume che la lavorazione di 
componenti con una propria distinta base, sia essa stessa pianificata in una data precedente rispetto a quella del 
prodotto finito. 

 In caso di componenti con distinta base e cicli di lavorazione, verranno considerati come utilizzabili tutti quelli 
in produzione anche se non ancora in stato finito. Si presume che se la pianificazione è stata fatta correttamente 
essi verranno pronti entro il termine previsto e comunque il sollecito a terminare il ciclo sarà di pertinenza 
dell’operatore. 

 Vengono presi in considerazione tutti i piani di produzione in essere non ancora eseguiti senza la possibilità di 
saltarne alcuno o associare ad essi un diverso livello di priorità se non all’interno della giornata stessa. 

 Il calcolo avviene sulla disponibilità della giacenza all’interno del magazzino in cui si è pianificata la 
produzione , senza prevedere pertanto la possibilità di considerare valida anche la disponibilità in magazzini 
diversi. Cioè la movimentazione interna o il sollecito alla consegna in caso di disponibilità futura (ordine) sarà 
compito esclusivo dell’operatore. 

 Il calcolo considera come utilizzabili TUTTI i componenti presenti nel magazzino di riferimento ignorando 
eventuali impegni associati a ordini qualora fosse prevista la vendita di semilavorati. Questa regola potrebbe 
essere superata prevedendo magazzini diversi. 

 
Il calcolo è piuttosto pesante perché deve essere eseguito su ogni singolo componente tutte le volte che esso compare in 
una distinta base, quindi sarebbe bene che l’operatore richiedesse il calcolo solo fino ad una data non troppo lontana nel 
tempo ma in ogni caso può essere interrotto semplicemente uscendo dalla funzione. Per consentire all’operatore di 
operare fin da subito, la griglia viene popolata una riga alla volta appena disponibile e non a fine ciclo. 
 
Tutte le righe evidenziate in rosso identificano la possibile mancanza di disponibilità e devono essere valutate. 
Naturalmente si tratta di una previsione che non può prevedere una futura consegna da parte dei fornitori e pertanto ogni 
considerazione sarà di competenza di un responsabile di produzione. 
 
E’ lasciata la possibilità di esportare su Excel o riordinare le colonne, tuttavia si deve considera che in tutti i casi il 
calcolo è stato eseguito in base alla data di produzione e il cambio di ordinamento delle righe non avrà alcune effetto su 
questa regola.  
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E3 – LOTTI E RINTRACCIABILITA’ 
   https://youtu.be/hlGulKen6bk 

 
La funzione di gestione lotti è disattivata per impostazione predefinita ma può essere attivata dalla barra menu della 
schermata principale selezionare 
 
Configurazione  Impostazioni 
 
quindi spuntare la voce “Gestione Lotti”.  
 

 
 
La gestione dei lotti di produzione è stata pensata per le esigenze dell’industria alimentare e per dare risposte immediate 
alle autorità competenti in caso di emergenza alimentare. In seguito, grazie alla praticità d’uso, è stato esteso e 
generalizzato per poter essere riutilizzato anche in altri settori ma senza snaturare le funzioni di base di rapida 
consultazione. 
 
Gestendo correttamente i lotti in entrata ed in uscita è possibile ricostruire in pochi secondi la catena per risalire ai 
fornitori o ai clienti. Infatti qualora risultasse che un lotto proveniente da un fornitore risultasse difettoso (o avariato) 
potremo conoscere in quali prodotti questo è stato utilizzato e a quali clienti  è stato venduto.  
Allo stesso modo, in caso di segnalazione da un cliente o dalle autorità di un difetto ( o merce avariata ) è possibile 
risalire al vostro lotto di produzione e da questo creare l’elenco degli altri clienti che potrebbero avere merce con gli 
stessi problemi. Inoltre se dalle indagini dovesse emergere che il problema è causato da un determinato componente, si 
può risalire a fornitore e al relativo lotto. 
 
Queste operazioni richiedono pochi secondi e sono particolarmente importanti nel settore alimentare dove la risposta 
per legge deve essere data entro sei ore ma avere una risposta più tempestiva può consentire di salvare delle vite. Negli 
altri settori i tempi sono più dilatati ma una maggiore rapidità di consultazione è comunque apprezzata. 
 
Tra le impostazioni (Configurazione  Impostazioni ) riveste una particolare importanza  l’opzione che determina se la 
gestione del lotto deve essere associata sempre al magazzino principale oppure se deve essere stoccata nel magazzino di 
produzione. La differenza di questo settaggio sta nel fatto che se la produzione viene creata presso un terzista e 
l’opzione è disabilitata il lotto di produzione rimane stoccato presso il magazzino del terzista. Ne consegue che se 
l’uscita merce (vendita) avviene dal magazzino principale non sarà possibile ricreare la rintracciabilità in caso di 
emergenze.  
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Documento di Trasporto 
Per ogni articolo del documento di trasporto, ma anche su ordini e fatture, saranno attivate due colonne dove inserire il 
lotto di appartenenza. Si è scelto di destinare almeno due colonne a questa gestione perché si è analizzato che in diversi 
casi un solo lotto non copriva le esigenze. In realtà anche due lotti possono essere insufficienti ma questo caso è assai 
più raro e se capita si consiglia di creare una seconda riga.  
Le due colonne rese disponibili sono liberamente editabili e di conseguenza vengono riportate sulla stampa del 
documento.  
 
È possibile inserire/cancellare il lotto su più righe con un'unica operazione agendo direttamente sulla funzioni 
disponibili sulla barra comandi. L’assegnazione del numero di lotto può essere manuale o standard che per convenzione 
applica una numerazione che identifica il giorno di produzione.  
 

 
 
L’assegnazione del numero (Ricerca Lotto) può essere associato al lotto di produzione o al lotto di acquisto di un 
determinato articolo in base alla presenza o meno della distinta base sulla scheda prodotto. Se l’articolo ha distinta base 
la ricerca viene eseguita sui lotti di produzione altrimenti sui lotti di acquisto, utilizzando lo stesso numero di lotto con 
cui è stato identificato dal fornitore. La seconda casistica è quella utilizzata prettamente all’interno di una azienda 
commerciale e anche la gestione della rintracciabilità che vedremo in seguito risulterà molto semplificata. 
 
La ricerca è da eseguire per ogni singola riga quindi entrando nel dettaglio delle righe è possibile intervenire attraverso 
funzioni di ricerca o generazione di un nuovo lotto con numerazione progressiva tramite l’apposito comando.  
 

 
 
La rintracciabilità viene usata principalmente in ambito alimentare e farmaceutico pertanto di seguito parleremo 
specificatamente di ricetta ma questa può essere intesa anche nel senso più generico del termine “Prodotto Finito”. 
Allo stesso modo i concetti alla base della rintracciabilità alimentare possono essere estesi ai settori più disparati con la 
sola differenza che non dovranno essere garantiti registri obbligatori per la sicurezza pubblica e potranno essere gestiti 
tempi di risposta più lunghi nella ricostruzione della catena di distribuzione. 
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Gestione della Rintracciabilità Alimentare e Farmacovigilanza 
 
La gestione della rintracciabilità comporta che l’azienda adotti scrupolosamente procedure nella gestione e 
nell’archiviazione del magazzino che possono essere riassunti nei seguenti di seguito. Le operazioni che vedremo 
devono essere mantenute su un registro (anche cartaceo) e/o su database aziendale ma la legge impone che in caso di 
emergenza sanitaria vengano date risposte certe entro un tempo minimo pertanto l’utilizzo di un software gestionale sia 
di fatto obbligatorio anche per aziende di piccole dimensioni. L’ideale sarebbe archiviare i dati su gestionale e stampare 
giornalmente anche un registro e mantenere entrambi efficienti e rapidamente consultabili per almeno sei mesi.   
 
Accettazione Merci in Arrivo 
Al momento della ricezione della merce occorre : 

 verificare quanto indicato nei documenti di trasporto e quanto ricevuto relativamente a numero colli e dati ad 
essi collegati (data, scadenza, lotto) necessari alla gestione della rintracciabilità delle materie prime assunte in 
carico 

 verificare l'integrità delle confezioni e l'etichettatura dei prodotti come indicato nel piano di autocontrollo 
aziendale 

 separare adeguatamente le merci sfuse o senza lotto, attribuendogli un lotto simbolico che si identifica con la 
data di ricevimento da apporre sulle confezioni/contenitori 

 informare il Responsabile del sistema di rintracciabilità nel caso non sia possibile reperire alcune delle 
informazioni riportate ai punti precedenti che deciderà l'azione correttiva da intraprendere (restituzione merce, 
acquisizione dati mancanti, e-mail, ecc.) 

 inserire sul gestionale il carico della merce inserendo i dati (lotto, scadenza, ecc.) che servono a compilare la 
registrazione dei lotti acquistati 

 archiviare la documentazione di accompagnamento delle merci accettate 
 
Stoccaggio delle merci 
Gli addetti allo stoccaggio devono : 

 mantenere una separazione tra i diversi generi merceologici 
 mantenere la separazione tra le merci della stessa tipologia provenienti da fornitori diversi 
 ordinare le materie prime in magazzino in modo da consentirne una utilizzazione progressiva (prima i vecchi 

arrivi e poi i nuovi), in modo tale da garantire una opportuna rotazione delle scorte 
 
Controllo e registrazione dello scarico merce  
Al momento del prelievo delle materie prime per la loro immissione in produzione si provvede a : 

 prelevare le materie prime rispettandone il criterio di utilizzo progressivo (lotto di produzione, scadenza, ecc.), 
verificando sempre gli aspetti visivo-sensoriali che ne confermano l’idoneità all’uso 

 garantire l’utilizzo delle materie prime in applicazione delle distinte base (ricette), del programma di 
produzione giornaliero e/o degli ordinativi 

 registrare la produzione indicando il lotto di provenienza per tutti i componenti della ricetta. Ogni volta che si 
dispone la produzione di un determinato prodotto deve essere annotato, per quella partita di prodotto, le 
materie prime utilizzate (fornitore/lotto di acquisto) 

 in alternativa al punto precedente è possibile registrare la data di inizio e fine utilizzo per ogni lotto di acquisto, 
pratica consigliata anche se il punto precedente viene gestito puntualmente, ma che risulta essere meno 
immediata in caso di emergenza oltre ad essere meno precisa (nello stesso istante potrebbero essere in via di 
utilizzo diversi lotti dello stesso componente) 

 
Assegnazione lotti 
Ogni articolo prodotto dovrà essere associato ad un lotto di produzione. Il codice con cui viene identificato un lotto è a 
discrezione dell’azienda anche se è prassi comune identificare il giorno di produzione. Ad esempio il codice lotto può 
contenere la data nel formato [GGMMAA] quindi un prodotto confezionato Martedì 19 Gennaio 2018 avrà il lotto 
AS190618, ma per brevità si potrebbe anche registrare il giorno giuliano o la sola settimana. 
 
Etichettatura degli articoli 
L’addetto al packaging dovrà verificare che : 

 ogni prodotto confezionato per la vendita sia etichettato secondo quanto previsto dall’azienda anche sulla base 
delle norme vigenti riportando quantomeno il lotto in caso non vi siano altri obblighi 

 il lotto riportato sulla confezione sia quello identificativo della partita 
 accantonare i prodotti non correttamente etichettati avvisando il Responsabile del Sistema di Rintracciabilità 
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Scarico degli articoli prodotti 
Al fine di una pronta rintracciabilità i documenti di trasporto devono riportare il lotto di produzione ed eventualmente la 
data di scadenza, quindi al momento della vendita si deve : 

 compilare i documenti di vendita con il nome commerciale del prodotto e il codice lotto ad esso collegato il 
documento di vendita/trasporto 

 gestire le registrazioni dei prodotti consegnati giornalmente (archiviazione documenti aziendali di vendita) 
 stampare l’apposito registro della merce venduta 

 
Ritiro articoli dal mercato 
L’operatore che è messo a conoscenza di una non conformità rilevata sul prodotto presente sul mercato deve 
comunicarlo tempestivamente al Responsabile del Sistema di Rintracciabilità o all’Addetto vendite perché si possano 
attivare per il ritiro dello stesso dal commercio. 
 
In caso di sospetta o certa non conformità dei prodotti finiti ai requisiti di sicurezza ovvero dannosi per la salute, il 
responsabile del sistema di rintracciabilità provvede a: 
 
1. Individuare la tipologia del prodotto ed il lotto della merce oggetto di segnalazione 
2. Individuare i clienti destinatari del prodotto in causa e informarli tempestivamente accordandosi per attivare idonee 

procedure di ritiro dal mercato (mod E1 comunicazione di ritiro ai clienti), lo stesso modello potrà essere 
utilizzato anche per allertare i fornitori delle materie prime. Il modello E1 deve avere come oggetto 
COMUNICAZIONE URGENTE: RITIRO PRODOTTO DALLA DISTRIBUZIONE e deve riportare data, 
ragione sociale, descrizione prodotto, lotto, quantità e motivo del ritiro 

3. Nel caso che il prodotto sia arrivato al consumatore, informare il consumatore tempestivamente in modo efficace 
ed accurato (mod E2 – comunicazione ai consumatori). Il modello E2 deve avere come oggetto 
COMUNICAZIONE URGENTE: RITIRO PRODOTTO DALLA DISTRIBUZIONE e deve riportare data, 
ragione sociale, descrizione prodotto, lotto, quantità e motivo del ritiro 

4. Informare immediatamente le autorità competenti per territorio (mod E3– comunicazione alle autorità 
competenti). Il modello E3, oltre alle informazioni dei modelli precedenti, dovrà riportare anche risultati delle 
indagini eseguite, interventi adottati per evitare rischi ai consumatori, tempi previsti per il ritiro del prodotto. 

 
 
Nel caso di segnalazione di ingredienti non conformi da parte del fornitore si procederà come segue a seconda delle 
ipotesi A o B. 
A)  nel caso il quantitativo ricevuto è ancora in magazzino e non è stato utilizzato per le lavorazioni si provvede ad 
accantonarlo e segnalarlo (non conforme in attesa di ritiro) fino al ritiro da parte del fornitore. 
B)  nel caso la materia prima sia già stata utilizzata si dovrà:  

 verificare attraverso le ricette quali sono i prodotti finiti che la possono contenere  
 verificare la sua data di consegna attraverso i documenti amministrativi di trasporto e presa in carico  
 procedere al ritiro di tutti i prodotti finiti, confezionati e non, fabbricati oltre quella data adottando il contenuto 

di questa procedura  
 
La tecnologia va bene ma … 
Sicuramente l’aiuto che può dare un software in caso di emergenza sanitaria è impagabile e rende accettabili i ristretti 
tempi previsti dalla legge per fornire risposte. Tuttavia occorre essere sempre pronti anche alla peggiore situazione.  
Potrebbe capitare di avere problemi tecnici sul sistema in piena emergenza sanitaria o che i risultati forniti siano 
difformi da quanto ci aspettiamo, magari perché un frettoloso inserimento ha comportato l’omissione di relazioni sui 
lotti di acquisto e di vendita. Purtroppo le conseguenze in questi casi possono essere molto gravi. 
 
La soluzione per evitare tutto questo è tutelarsi anche con registri cartacei che il più delle volte sono in qualche modo 
compilati dal magazziniere. Altre volte sono appunti non organizzati che potrebbero essere strutturati meglio per essere 
rapidamente consultabili. E’ buona norma che durante la fase di produzione, gli operatori annotino su un registro in 
ordine di data le seguenti informazioni : 
 

 Data Produzione 
 Magazzino Produzione 
 Codice e Descrizione Articolo 
 Variante di Produzione 
 Lotto di Produzione  
 Codice e Descrizione Componente 
 Quantità 
 Codice e Descrizione Fornitore 
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 Lotto Acquisti 
 Documento e Data di Acquisto 
 Riferimenti ai Documenti di Vendita 

 
Questo registro potrebbe anche essere inserito nel gestionale e poi stampato. Oppure potrebbe essere compilato a mano 
e poi passato in amministrazione per l’inserimento ed archiviato. 
 
Se l’operatore registra direttamente la produzione sul gestionale, è bene sapere che Gea.Net dispone di una funzione che 
crea un documento in formato CSV con queste informazioni. Estrarlo e stamparlo con cadenza giornaliera o settimanale 
comporta pochi secondi e può mettere al riparo da situazioni imbarazzanti. 

 
E3.1 – Gestione della rintracciabilità con Gea.Net  
 
In conformità con le procedure da adottare, dovranno essere puntualmente registrate le attività di carico e scarico delle 
merci. La funzione di gestione Rintracciabilità è disattivata per impostazione predefinita. Può essere attivata tramite la 
funzione “Configurazione” presente sulla barra comandi della finestra principale, quindi selezionare “Impostazioni” e 
spuntare la voce “Gestione Lotti”. In questo modo si rendono visibili le apposite celle e i comandi durante la gestione 
dei documenti. 
 
In Ingresso : Durante la registrazione del documento di trasporto/fattura diretta passiva, inserire il lotto del fornitore, o 
qualora non indicato, assegnarne uno ad uso interno, inserire anche la data di scadenza del materiale. Per evitare 
fraintendimenti sarebbe bene indicare il lotto di acquisto associato all’articolo come codice univoco. Se è vero che è 
piuttosto remota la possibilità che due diversi fornitori dello stesso componente usino lo stesso sistema di codifica per il 
numero di lotto, questa possibilità non può essere esclusa e se dovesse verificarsi sarebbe bene indicare un prefisso (ad 
esempio il codice con cui il fornitore è identificato da Gea.Net) che lo renda univoco.  
Solo se il lotto viene inserito si ottiene l’automatica registrazione di una nuovo lotto di acquisto. La funzione “Gestione 
dei lotti di acquisto” del modulo Produzione prevede che l’operatore possa modificare i dati inseriti in fase di 
registrazione del documento in ingresso, indicando la data di inizio e fine utilizzo dei lotti. 
 
In Uscita : Durante la registrazione del documento di trasporto/fattura diretta attiva, inserire il lotto di produzione 
oppure quello del fornitore in base al tipo di articolo venduto. Se si tratta di un prodotto con distinta base è necessario 
indicare il numero del lotto assegnato in produzione, altrimenti se si tratta di una vendita diretta è bene riportare il lotto 
assegnato dal fornitore. 
Sopra alla cella sono disponibili due comandi : 

 Il primo (quello con la lente di ingrandimento) ricerca i lotti di produzione/di acquisto ancora disponibili in 
base alla tipologia di articolo (prodotto/rivenduto). Nelle versioni precedenti il comando di ricerca su Lotti di 
Acquisto per evitare sovrapposizioni proponeva che il lotto si formasse come “[CodiceFornitore]-
[NumeroLottoFornitore]” . Questa modalità, certamente utile per avere codici univoci, risultava prolissa e a 
molti utenti creava disagi in sede di registrazione. Di conseguenza si è pensato di registrare sempre il lotto con 
lo stesso codice registrato in ingresso lasciando all’operatore che registra l’entrata merce gestire eventuali 
codici doppi (eventualità piuttosto remota). 

 Il secondo invece assegna un numero automatico che di solito comprende anche il giorno di produzione. Il 
sistema di identificazione del lotto è spesso oggetto di personalizzazione richiesta dall’utente ma nella versione 
standard riporta “AS[data]” 

 
 
Sul documento di trasporto o sulla fattura diretta è bene riportare anche il lotto di produzione o di acquisto, anche se 
non espressamente richiesto dal cliente. In caso di emergenza questo potrà agevolarci nella comunicazione con e verso 
clienti e fornitori.  
 
Gestione di una azienda commerciale 
Se dobbiamo gestire una azienda commerciale, al momento della vendita, sul DDT emesso non dovremo fare altro che 
registrare lo stesso numero di lotto assegnato dal produttore. 
Di conseguenza anche la gestione della rintracciabilità risulta piuttosto semplice. Infatti è sufficiente accedere ad 
”Elenco DDT” o ”Elenco Fatture” selezionando Tipo Estrazione = “Righe” e indicando il numero del lotto. 
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Non è necessario tenere un registro di Rintracciabilità che associa i lotti dei componenti con i prodotti finiti realizzati. 
Più avanti vedremo è possibile gestire anche i lotti di acquisto su un archivio separato dai documenti, cosa che peraltro 
avviene in modo automatico anche senza attività supplementari, ma per una azienda commerciale la soluzione di gestire 
i lotti solo sull’archivio dei documenti è più che accettabile. 
 
Gestione di una azienda Produttiva 
Se i beni acquistati non vengono direttamente rivenduti ma vengono utilizzati per la produzione interna la gestione 
diventa necessariamente un po’ più complessa. 
Per avere un controllo completo di come sono state utilizzate le risorse occorre registrare il materiale utilizzato -
identificato da fornitore e lotto - per ogni prodotto realizzato utilizzando le funzioni del modulo “Produzione” (Piano di 
Produzione o Assemblaggio).  
Durante la fase di produzione al codice articolo prodotto viene associato un lotto, quindi l’applicazione esplode la 
distinta base (ricetta) al primo livello cercando per ogni componente il lotto di acquisto non ancora terminato, con data 
più vecchia ma non ancora scaduto.  
Dalla versione 5.0, se incrociando documenti di acquisto e lotti di produzione, viene riconosciuto come evaso un 
determinato lotto di acquisto, in esso viene indicata automaticamente la data di fine utilizzo e di conseguenza quel lotto 
non verrà più riproposto a meno che l’operatore non la modifichi nella funzione di gestione dei lotti di acquisto. Dalla 
versione 5.2 un ulteriore affinamento permette di tenere traccia anche delle quantità usate e conseguentemente non 
considerare più il lotto una volta la disponibilità venga esaurita. 
In base al riscontro avuto incrociando i lotti di acquisto verrà presentato una bozza dei componenti con i lotti da 
prelevare. L’operatore può confermare oppure modificare l’assegnazione dei lotti di acquisto.  
 
Per mezzo della funzione “Gestione dei lotti di produzione” del modulo “Produzione”, l’operatore ha sempre la 
possibilità di modificarla anche successivamente, inserendo lotti di acquisto diversi. Inoltre è possibile registrare 
direttamente un componente/lotto anche senza documento in ingresso. 
 
 
 



Gea.Net – Guida Utente Sez. E : Produzione, CRM, HRM, CPM 35 

E3.2 – Gestione Lotti di Acquisto  
 
La presente funzione, disponibile nel modulo Produzione, permette di gestire e modificare i lotti di acquisto che 
possono essere stati precedentemente inseriti durante la registrazione dei documenti di trasporto o delle fatture dei 
fornitori. Qualora non venga gestito il magazzino e quindi non siano registrati i documenti di carico, con questa 
funzione possono essere inseriti direttamente i lotti.  
In ogni caso può essere utilizzata per registrare la data di inizio e fine di utilizzo di ogni lotto oppure la quantità già 
utilizzata. Queste informazioni sono gestite in modo semiautomatico e di seguito approfondiremo questa affermazione. 
 
E’ importante sottolineare che durante la fase di produzione viene proposto l’utilizzo del lotto che ragionevolmente 
dovrebbe essere utilizzato (ovvero quello più vecchio e che ancora non risulta scaduto). Tuttavia si vuole rimarcare che 
il lotto realmente utilizzato viene deciso di volta in volta dal magazziniere e nel caso fosse stato utilizzato un lotto 
diverso dovrebbe essere modificata questa informazione nella schermata di gestione lotti di produzione che viene 
presentata durante la registrazione della produzione. 
 

Da Produzione  Gestione Lotti Di Acquisto 

Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante  

 
 
Vediamo ora come vengono gestite le date e le quantità. 
Durante la registrazione del documento in ingresso viene caricata la quantità ricevuta e la data di scadenza viene 
assegnata per impostazione predefinita in base a “Giorni di Scadenza” definito nelle impostazioni. 
Se il lotto acquistato viene utilizzato per la produzione, durante la registrazione dell’assemblaggio vengono associati in 
automatico i lotti secondo le regole specificate in precedenza e di conseguenza viene incrementata la quantità usata fino 
ad esaurimento con il quale viene anche riportata la data di fine utilizzo. Tuttavia l’operatore è libero di utilizzare un 
lotto diverso da quello proposto. 
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Se invece l’articolo acquistato viene rivenduto direttamente, l’incremento della quantità usata avviene al momento in 
cui si esegue la ricerca del lotto all’atto dell’inserimento del documento di uscita. Ma anche in questo caso il lotto 
potrebbe essere indicato direttamente nella cella senza eseguire la ricerca. 
Inoltre ci possono sempre essere casi di quantità scartate perché non idonee o difettose. 
 
Ne consegue che i dati associati alla scheda possono essere imprecisi o meglio saranno corretti solo laddove non si sono 
verificate eccezioni. Per tutti i casi che non seguono un processo lineare l’operazione di allineamento di queste  
informazioni diventa manuale e deve essere gestita dal magazziniere.  
Per quanto riguarda la quantità evasa è sempre possibile calcolarla con l’icona a sinistra (con il simbolo sommatoria) 
che sommerà quantità utilizzate in produzione e quantità riportate sui documenti emessi (vendita diretta). Quando un 
lotto viene utilizzato completamente deve anche essere inserita la data di fine utilizzo. 
Nel momento in cui viene inserita la data di fine utilizzo oppure la quantità è stata usata completamente, il lotto non 
verrà più proposto durante la fase di produzione anche se sarà sempre possibile forzarlo manualmente. 
 
Rintracciabilità delle Vendite 
Questa funzione ha anche lo scopo di consultazione dei lotti di acquisto ed in particolare viene riconosciuto l’elenco dei 
lotti di produzione in cui è stato usato il componente e di conseguenza i documenti in uscita con la destinazione 
(cliente) dei prodotti che ne sono stati generati, oppure (in caso di vendita diretta) l’elenco dei documenti emessi con cui 
sono stati ceduti gli articolo. Successivamente è possibile stampare o riportare in Excel la griglia presentata. 
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E3.3 – Gestione Lotti di Produzione  
 
Come detto la gestione dei lotti è un processo semiautomatico che viene utilizzato soprattutto integrandolo con i lotti 
indicati sui documenti di acquisto. Pur non avendo una integrazione diretta viene alimentata durante il ciclo della 
produzione ma può anche essere inserita manualmente. 
 
Se si sceglie di adottarla, la presente funzione di gestione permette di gestire i lotti di produzione e in questa sede è 
possibile creare una catena tra Lotti di Acquisto, Lotti di Produzione e Vendite per poter risalire a chi è stato fornito un 
prodotto contenente un componente di uno specifico lotto. 
I lotti di produzione vengono poi resi disponibili e possono essere associati ai documenti di trasporto e alle fatture 
dirette emesse.  
 

Da Produzione  Gestione Lotti di Produzione 
 

 
 
La nota in rosso ci ricorda che è bene archiviare i dati anche in formato cartaceo. Così possiamo creare un Registro di 
Rintracciabilità in formato CSV e stamparlo. Il registro contiene le seguenti informazioni : 
 

 Data Produzione 
 Magazzino Produzione 
 Codice e Descrizione Articolo 
 Variante di Produzione 
 Lotto di Produzione  
 Codice e Descrizione Componente 
 Quantità 
 Codice e Descrizione Fornitore 
 Lotto Acquisti 
 Documento e Data di Acquisto 
 Riferimenti ai Documenti di Vendita 

 
 

Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante  
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Quando un lotto viene evaso completamente deve essere inserito la data di esaurimento scorte. Questa operazione è 
manuale e deve essere gestita dal magazziniere. Dal momento in cui viene inserita l’esaurimento scorte, il lotto non 
verrà più proposto durante l’emissione di documenti del ciclo attivo ma comunque sarà possibile forzarlo manualmente. 
 
Questa funzione ha anche lo scopo di consultazione dei lotti di produzione ed in particolare è disponibile la funzione 
che permette di verificare a chi sono stati destinati gli articoli prodotti di un determinato lotto. Quindi è possibile 
stampare o riportare in Excel la griglia presentata. 
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E4 – CONTROLLO QUALITA’ 
 
L’applicazione del Controllo Qualità della produzione consiste nell’assicurarsi che il prodotto sia conforme ai requisiti 
espressi dal cliente effettuando, prima della consegna, tutti i controlli, le prove e le misurazioni necessarie per eliminare 
quei prodotti che non corrispondono ai requisiti espressi nelle specifiche. 
 
Questa metodologia può essere considerata come il primo stadio dell’applicazione della qualità ed è molto utile, 
soprattutto, in quelle realtà in cui un errore può creare un danno notevole a cose o persona. 
Storicamente il controllo qualità iniziò a diffondersi intorno agli anni ’30, quando si iniziò a capire che i costi di scarti e 
rilavorazioni incidono pesantemente sulle finanze delle aziende. Con l’avvento della produzione di massa, il controllo 
divenne ancora più stringente grazie al controllo statistico di processo. 
Questa metodologia può essere implementata solo se: 

1) è ben definito il livello di qualità richiesto attraverso specifiche di prodotto chiare (quali sono le caratteristiche 
da controllare, quali sono le prestazioni attese e le tolleranze ammesse, ecc) 

2) sono assicurate tutte le condizioni necessarie per ottenere la qualità 
3) sono stati definiti i punti di controllo, la frequenza dei controlli e cosa controllare 
4) i controlli vengono eseguiti puntualmente 
5) si interviene tempestivamente per riportare la varianza del processo entro le tolleranze ammesse. 

Il Controllo Qualità può essere eseguito, a seconda delle necessità, in tre momenti particolari della vita di 
un’organizzazione: 

1) all’ingresso delle materie prime per non immettere in produzione materiali non conformi 
2) durante i processi produttivi: sui semilavorati 
3) all’atto del collaudo: sui prodotti finiti 

I prodotti considerati non conformi saranno soggetti ad apposite decisioni e ad una conseguente azione correttiva.  
 
I costi di una Qualità gestita in questo modo sono molto alti perché ci si accorge del problema solo una volta che questo 
si è già verificato. Il tutto si concretizza in un numero di scarti molto alto, in costi aggiuntivi dovuti 
all’approvvigionamento di nuovo materiale e in un probabile ritardo nella consegna del prodotto al cliente. 
 
I vantaggi dell’applicazione del Controllo Qualità sono che senza una specifica non si può lavorare e che, lavorando in 
questo modo, siamo sicuri che al cliente non arriverà mai un prodotto difettoso. 
Il difetto principale dell’applicazione di questa metodologia è che le persone dei reparti produttivi sono 
deresponsabilizzate perché sanno che c'è un dipartimento a valle che controlla il loro lavoro, che ci si accorge troppo 
tardi di eventuali errori o problemi e che i costi legati alla loro risoluzione sono molto alti. 
 
Gestione della Qualità  
L’applicazione della Gestione della Qualità consiste nel rendere operativo un sistema formalizzato che permetta di 
ottenere il massimo dei risultati (efficacia) con il minimo dei costi (efficienza). 
 
Con la Gestione della Qualità, si passa, per la prima volta, dal controllo del prodotto (controllo ex-post) e 
dall’assicurazione che i processi necessari alla sua realizzazione siano monitorati, al governo dei processi (cultura della 
qualità). Per governare davvero i processi e per soddisfare sempre i nostri clienti, lo strumento giusto è l’applicazione 
del miglioramento continuo che sta alla base della Gestione della Qualità. 
Gestire la qualità significa avere le competenze necessarie per padroneggiare le metodologie necessarie alla sua 
pianificazione, alla definizione della sua politica e dei suoi obiettivi, all’implementazione e al controllo delle attività 
necessarie per raggiungerli; significa utilizzare gli strumenti giusti che ci permettano di prevedere come si 
comporteranno i processi che costituiscono il sistema ed utilizzare strategicamente ed in modo oggettivo queste 
informazioni per aumentare continuamente l’efficacia dell’organizzazione nel raggiungere i propri obiettivi e 
l’efficienza nell’espletamento degli stessi. 
Per fare previsioni centrate e per essere preparati a fronteggiare eventuali problemi (“gestendo” invece che  
“assicurando” o “controllando” la qualità), dovremo tenere conto di tutti gli elementi che possono portare ad  
una varianza del processo (le metodologie di lavoro, i macchinari utilizzati, l’ambiente, i sistemi di  
comunicazione, i materiali, le persone, ecc) e mantenerli monitorati. 
In poche parole la Gestione della Qualità è l’adozione di una serie di comportamenti che tendono a ricercare il miglior 
risultato nel suo complesso.  
La gestione della qualità può essere considerata una vera e propria rivoluzione culturale che le organizzazioni  
dovranno affrontare per restare competitivi su mercati fortemente improntati al cambiamento come quelli odierni. 
 
I costi della Gestione della Qualità sono legati alla formazione, all’impostazione delle misurazioni e dei  
monitoraggi dei processi, alle analisi, al miglioramento continuo, alla creazione e al mantenimento di un  
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ambiente in cui le persone siano motivate a compiere spontaneamente le azioni giuste. 
 
I vantaggi sono moltissimi, perché, per la prima volta, si lavora in base a feedback oggettivi che derivano  
dai dati ottenuti dalle misurazioni dei processi, dalle informazioni che ci arrivano dai clienti (reclami,  
segnalazioni contenute nei questionari), dal benchmarking, ecc. Per la prima volta la qualità diventa strategia. 
 

UNI EN ISO 9001:2008 
Con la sigla ISO 9000 si identifica una serie di normative e linee guida sviluppate dall’Organizzazione internazionale 
per la normazione che definiscono i requisiti per l'implementazione, in una organizzazione, di un sistema di gestione 
della qualità, al fine di condurre i processi aziendali, migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione del prodotto 
e nell'erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente. 

Le norme della serie ISO 9000 sono le seguenti: 

 ISO 9000, dal titolo Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario: emessa nel 2000; ultima 
revisione del 2005 (ISO 9000:2005) recepita nello stesso anno dall’UNI (UNI EN ISO 9000:2005); la norma 
descrive il vocabolario ed i principi essenziali dei sistemi di gestione per la qualità e della loro organizzazione;  

 ISO 9001, dal titolo Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti: emessa nel 1987, rivista una prima volta nel 
1994 e revisionata sostanzialmente nel 2000; ultima revisione nel 2008 (ISO 9001:2008), recepita nello stesso 
anno dall’UNI (UNI EN ISO 9001:2008); la norma definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità 
per una organizzazione. I requisiti espressi sono di "carattere generale" e possono essere implementati da ogni 
tipologia di organizzazione.  

 ISO 9004, dal titolo Gestire un'organizzazione per il successo durevole - L'approccio della gestione per la 
qualità: emessa nel 1994, sostanzialmente revisionata nel 2000; ultima revisione del 2009 (ISO 9004:2009) 
recepita nello stesso anno dall' dall’UNI  (UNI EN ISO 9004:2009); il documento non è una norma ma una 
linea guida per favorire in una organizzazione il conseguimento del successo durevole per mezzo della 
gestione per la qualità.  

In precedenza esistevano anche le norme ISO 9002 e 9003, sostituite dalla ISO 9001; la loro certificazione non è più 
riconosciuta in ambito nazionale e internazionale, in quanto ritirate definitivamente nel 2003. 

La ISO 9001:2000/2008 prevede un approccio globale e completo di certificazione per cui non è possibile escludere 
alcuni settori o processi aziendali, se presenti nell'organizzazione, necessari a soddisfare i clienti. 

L’unica norma della famiglia ISO 9000 per cui una azienda può essere certificata è la ISO 9001; le altre sono solo guide 
utili, ma facoltative, per favorire la corretta applicazione ed interpretazione dei principi del sistema qualità. La ISO 
9000 individua il "lessico" per la 9001 e la 9004. La sua ultima revisione (emissione dalla ISO e adozione dalla UNI) 
risale al 2005; in questa ultima edizione il lessico è stato ampliato e rivisto in modo da permettere l'applicazione della 
ISO 9001 anche ad altri ambiti (amministrazioni, università, società di servizi...). La ISO 9004 permette di individuare 
spunti per il miglioramento delle esigenze espresse nella ISO 9001. 

La norma del 2000 viene anche impropriamente nominata Vision 2000. Tale termine non è il nome di una norma, ma è 
un nome generico che vorrebbe identificare una serie di attività (formazione, documentazione eccetera) che riguardano 
la nuova famiglia di norme sulla qualità nata nel 2000. Vision 2000 non è quindi una norma di qualità. 

Le norme della serie ISO 9000 sono universali e la loro applicabilità prescinde dalla dimensione o dal settore 
dell’attività, che può essere un’azienda qualsiasi altro tipo di organizzazione. Esse definiscono principi generici che 
l’azienda deve seguire ma non il modo in cui deve produrre determinati prodotti: per questo non sono applicabili ai 
prodotti ma solo all'azienda che li produce. Secondo questa ottica, la ISO 9001 garantisce il controllo del processo 
produttivo e la sua efficacia, ma non la sua efficienza. 

Attualmente le ISO 9000 sono usate in industria come modello di riferimento per la qualificazione e selezione dei 
fornitori e nei contratti tra fornitori e clienti. 

In particolare, nel caso dei fornitori, è molto utile fare riferimento alla ISO 10005 che individua le linee guida per la 
definizione del piano di qualità, utile strumento che ogni fornitore dovrebbe adottare per dimostrare come intende 
garantire le clausole contrattuali nei confronti del cliente. Il piano di qualità infatti può essere considerato un 
sottoinsieme del sistema qualità di una azienda che, pur non avendo la certificazione ISO 9001, intende esplicitare nei 
confronti del cliente le regole di comportamento del proprio sistema. 
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Dal punto di vista della azienda cliente, in sostanza, pretendere il piano di qualità in riferimento al contratto è il primo 
passo logico necessario per capire come il fornitore gestisce il contratto.  

In Italia e in Europa, si sta diffondendo notevolmente, con incrementi annui considerevoli. Per alcuni settori, ed in 
relazione ai concorsi pubblici (appalti e bandi), la ISO 9001 è obbligatoria. 

Controllo Qualità in Gea.Net 
Non esistendo una serie di comportamenti, dati e verifiche comuni a diversi settori produttivi ed essendo Gea.Net un 
applicativo “generalista” non è possibile pensare ad esso se non in termini di “punto di partenza per..”. Infatti lo scopo 
di Gea.Net è quello di abbinare ai prodotti acquistati e alle lavorazioni prodotte (gestite dal Piano Produzione) una 
verifica postuma della qualità individuando i pezzi conformi ed eseguendo scarti produttivi. Durante il controllo qualità 
possono essere archiviati dati dovuti a misurazione o controlli visivi. Queste informazioni non sono predisposte ed 
integrate nell’applicativo base ma il più delle volte sono personalizzazioni della procedura che l’azienda può costruirsi 
in casa sviluppandole a partire dai sorgenti di Gea.Net oppure costruendo altri applicativi ad hoc. 
Con il pacchetto standard di Gea.Net vengono fornite alcune statistiche generiche operanti sulla conformità/scarti dei 
pezzi prodotti e acquistati ma anche in questo caso è bene approcciarsi alle statistiche come un punto di partenza per 
svilupparsi pi in casa quello che realmente serve all’azienda. 

 
Premesso che il controllo qualità si appoggia al piano di produzione, l’obiettivo è gestire con un solo strumento sia la 
qualità del prodotto finito sia la qualità delle lavorazioni. Per raggiungere questo fine si adotta per convenzione che la 
registrazione del controllo :  

 sulle righe di assemblaggio sia relativo alla qualità del prodotto finito 
 sulle righe di lavorazione sia relativo alla qualità della lavorazione stessa 
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E4.1 – Controllo Qualità sui Prodotti Finiti e sulle Lavorazioni 
 
Nella sua accezione più classica si intende riferirsi al Controllo Qualità come alla verifica degli articoli prodotti e 
sicuramente questo è il suo scopo più importante. Tuttavia occorre prestare particolare attenzione anche alle singole 
lavorazioni che contribuiscono a realizzare il prodotto finale. In questa ottica Gea.Net tende ad unificare in un unico 
processo tutte le verifiche possibili lasciando libera l’azienda di decidere dove e come operare. 
Il Controllo Qualità in Gea.Net è un’estensione del Piano di Produzione, ovvero non è possibile controllare la qualità 
senza adottare la procedura di pianificazione stessa. O meglio questo è possibile inserendo manualmente il Piano di 
Produzione ma questo comporterebbe minor efficienza delle funzioni di Gea.Net. 
Di conseguenza se pensiamo alla realizzazione di un prodotto finito possiamo distinguere diversi cicli il primo dei quali 
è l’assemblaggio e l’ultima lavorazione coincide con la trasformazione dell’articolo in prodotto finito. 
Se il controllo della qualità è un operazione obbligatoria, l’ultima fase del ciclo di produzione dovrebbe corrispondere 
alla voce “Controllo Qualità”. Qualora invece il controllo qualità sia eseguito a campione e non su tutti i lotti questa 
voce potrebbe non essere presente ma deve essere fatta coincidere all’ultima fase del ciclo. 
Per l’approfondimento di come opera la generazione si rimanda il lettore alla documentazione relativa al Piano di 
Produzione. 
Se si vuole operare solo sulla verifica del prodotto finito l’operatore deve agire solo sulla ultima voce del ciclo, ovvero 
quella che trasforma un articolo con codice variante in un articolo che non ha codice variante (che per Gea.Net 
identifica un prodotto finito). Agire sulle fasi intermedie significa eseguire un controllo qualità sulle singole lavorazioni 
(controllo qualità sulla Lavorazioni) 
 
E4.1.1 – Controllo Qualità Produzione (Prodotti Finiti e Lavorazione) 
Il primo passo riguarda la generazione a partire dall’elenco dei prodotti in ordini clienti. Viene mostrato un elenco degli 
articoli in ordine da evadere e non ancora in produzione con la possibilità di filtro per cliente, articolo, numero ordine, 
data di consegna.  
 

Da Produzione   Piano di Produzione    Generazione Piano di Produzione 
 
In seguito alla generazione è possibile eseguire la gestione del piano di produzione stesso. Qualora si fosse optato per 
non adottare in azienda la metodologia prevista dal Piano di Produzione, in questa sede si potrebbe intervenire con 
l’inserimento manuale del Piano stesso. 
 

Da Produzione   Piano di Produzione    Gestione Piano di Produzione 
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E4.1.2 – Verifica e gestione del Controllo Qualità sulla produzione (Prodotti Finiti e Lavorazione) 
Se si è adottata la metodologia di inserire come ultima fase del ciclo di produzione la fase “CQ” (Controllo Qualità) 
questa funzione e utile solo come consultazione. Infatti al momento in cui nel piano produzione si registra il controllo 
viene aperto automaticamente la scheda per l’inserimento dei dati relativi al controllo eseguito. 
 
In ogni caso questa funzione è il cruscotto che mostra l’elenco delle lavorazioni eseguite ordinabile per data di 
produzione pianificata, articolo (prodotto finito) o tipo lavorazione. 
La griglia oltre ai dati presenti sulla riga dettaglio del Piano Produzione, riporterà anche dati relativi alla testata 
dell’ordine Cliente (Ragione sociale, Data Consegna, Evaso).  
Le righe evidenziate in bianco con contorno verde sono le lavorazioni eseguite ma su cui non è stata verificata la 
qualità, quelle tutte in verde sono lavorazioni eseguite e controllate. 
 
Per ogni singola riga è possibile registrare il controllo eseguito (CTRL-Q) che apre la finestra relativa alla gestione del 
“Piano di Produzione” e su cui possono essere inseriti i dati riscontrati al controllo e gli scarti eseguiti. A seguito di una 
o più lavorazioni non conformi potrà essere generato un ordine interno per le quantità scartate che scatenerà un ulteriore 
piano di produzione. 
 

Da Produzione   Piano di Produzione    Controllo Qualità    Gestione Controllo Qualità 
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E4.1.3 – Statistiche di Qualità sulla produzione (Prodotti Finiti e Lavorazione) 
Per prima cosa occorre selezionare se si vuole agire sui prodotti o sulle lavorazioni. Di conseguenza tutte le produzioni 
o le lavorazioni eseguite sono  riportate su un elenco riepilogativo per periodo di produzione. Possono essere relative ad 
un articolo, un centro di costo o un terzista specifico. 
 
L’operatore ha facoltà di lanciare la statistica raggruppando i CDC/Terzisti oppure eseguire statistiche mirate e ripartite 
per  CDC/Terzisti.  

 
Da Produzione   Piano di Produzione    Controllo Qualità    Statistiche Controllo Qualità 
 

 
 
Nella schermata precedente sono prese in esame tutte le lavorazioni del 2011 ma non su tutte è stato eseguito controllo 
qualitativo. In particolare solo sulla prima e sull’ultima riga (Quantità Verificata > 0) sono stati effettuati controlli e 
pertanto è possibile indicare un incidenza delle lavorazioni conformi e degli scarti. 
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E4.2 – Controllo Qualità sugli Acquisti 
 
Nella maggior parte dei casi quando si parla di Controllo Qualità si fa riferimento al ciclo produttivo. Tuttavia in molti 
settori riveste importanza particolare anche il controllo sugli acquisti. Si pensi ai problemi che un componente difettoso 
o non conforme alle misure richieste potrebbe causare. Nella migliore delle ipotesi potrebbe rallentare la produzione ma 
potrebbe comportare anche danni irreparabili a cose o persone. 
Una corretta gestione della qualità non può prescindere da un adeguata verifica dei componenti che vengono caricati a 
magazzino. 
 
E4.2.1 – Inserimento dati di Controllo Qualità sugli Acquisti 
Il Controllo Qualità sugli acquisti in Gea.Net è molto semplice da registrare. Laddove potrebbe essere sufficiente un 
controllo visivo potrebbe essere eseguito direttamente dall’operatore che registra il documento di trasporto o la fattura 
diretta del fornitore. Se la verifica necessita di controlli più accurati o di misurazioni è sufficiente riprendere la 
registrazione del carico del documento per completare la scheda con i dati relativi al Controllo Qualità. 
 

Da Contabilità   Acquisti    Fatture  e DDT passivi 
 

Inserirne un nuovo documento con il pulsante  oppure riprenderne uno già caricato dall’operatore che si è 
attivato per registrare il carico di magazzino. 
Per ogni riga, oppure a campione, in base a quelle che sono le policy aziendali, caricare i dati per il Controllo Qualità 

 

 
 
E4.2.2 – Statistiche di Qualità sugli acquisti 
Tutte gli acquisti sono  riportati su un elenco riepilogativo per periodo di carico. Possono essere relative ad un articolo 
ad uno o più fornitori. 
L’operatore ha facoltà di lanciare la statistica raggruppando i fornitori oppure eseguire statistiche mirate e ripartite per  i 
fornitori stessi.  

 
Da Contabilità   Acquisti   Statistiche Controllo Qualità 
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Nella schermata precedente sono prese in esame tutti gli acquisti del 2011 ma non su tutte è stato eseguito controllo 
qualitativo. In particolare solo sulla terza e sulla quarta riga (Quantità Verificata > 0) sono stati effettuati controlli e 
pertanto è possibile indicare un incidenza dei pezzi conformi e degli scarti. 
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E5 – ALTRE FUNZIONI 
 
Il modulo produzione si completa di altre funzioni che sono da considerare creazioni verticali per determinati settori 
produttivi oppure funzionalità embrionali sulle quali costruire processi personalizzati più completi. 
 
E5.1– Produzione Taglie e Colori 
Abbiamo affrontato la configurazione della gestione e produzione Taglie e Colori nel capitolo A10 della Guida Utente 
“Impostazioni di Base”. In particolare si rimanda a A10.4, PRODUZIONE PER TAGLIE E COLORI che 
approfondisce le possibilità offerte dal modulo Produzione per il settore TC. 
 
E5.2– Lavorazioni 
La gestione delle lavorazioni è una funzione autonoma nelle quali le attività svolte possono essere inserite 
dell’operatore ma da il meglio se interfacciata con altri software in un processo di Industria 4.0. 
Pur essendo fruibile già nella versione standard, dovrebbe essere visto come un punto di partenza per l’integrazione con 
altri software. Per quanto non sia possibile generalizzare essendo ogni soluzione azienda utente unica nel suo genere, le 
personalizzazioni del caso sono da vedere come esterne al gestionale in quanto tale.  
Il più delle volte la tabella delle lavorazioni viene alimentata da altri software e può essere utilizzata solo per verifica 
dell’attività svolte, ma potrebbe essere anche utilizzata per pianificare lavorazioni che devono essere inviate ai centri di 
lavoro. 
 
E5.3– Imballi Logistici 
Se è necessario inviare materiale in pallet può essere richiesto dai clienti o dagli spedizionieri di identificare il 
contenuto attraverso un codice univoco internazionale. 
Il codice SSCC (Serial Shipping Container Code) è la chiave utilizzata per l’identificazione delle unità logistiche. 
L’unità logistica è un raggruppamento di unità commerciali confezionate insieme per la gestione del magazzino o per 
consentire il trasporto delle merci, come per esempio un pallet assemblato da un produttore per rispondere ad un ordine 
del consumatore. 
Il  codice SSCC è assegnato dall’azienda che assembla fisicamente l’unità logistica e ne garantisce l’identificazione 
univoca fino alla sua scomposizione in imballi o prodotti. Per l’identificazione viene assegnato un codice di 18 cifre, 
con la seguente struttura: 

 Pos.1 : Cifra di estensione 
 Pos. 2-10 (9 caratteri) : Prefisso Aziendale 
 Pos. 11-17 (7 caratteri) : Numero Seriale Unità Logistica 
 Pos. 18 : Cifra di controllo 

Il codice SSCC rappresenta l’elemento fondamentale dell’etichetta logistica, un particolare formato di etichetta  
utilizzato per trasferire le informazioni principali relative ad un’unità logistica con i codici a barre EAN-128. 
L’etichetta logistica consente di: 

 Identificare rapidamente le unità distribuite nel mercato, facilitando il ritiro delle merci in caso di emergenza. 
 Tracciare precisamente i flussi di merci all’interno della sua catena di movimentazione. 
 Risalire velocemente allo stabilimento di produzione dei prodotti stoccati in un determinato deposito o al lotto 

che li ha generati. 
 
Utilizzo con Gea.Net  
Gea.Net, nella sua versione basilare, permette solamente di tenere tracciato il contenuto dell’imballo in funzione del 
documento che lo ha generato. Nella configurazione delle “Impostazioni” di Gea.Net deve essere attivato la gestione 
degli imballi e deve essere indicato il Prefisso Aziendale assegnato. 
 

 
 
Deve essere presente un codice diverso da X00000000 (dove X solitamente è uguale a 8) e al momento 
dell’inserimento, in automatico viene creato un imballo (il Numero Seriale Unità Logistica viene creato come 
progressivo automatico).  
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E’ previsto che ogni imballo logistico sia relativo ad un solo documento (ddt o fattura). Qualora fosse composto da 
materiale contenuto in documenti diversi, occorre indicarne solo uno come riferimento facendo riferimento agli altri 
direttamente sulle righe.  
Non è previsto una collegamento automatico al momento dell’inserimento di un documento di trasporto o di una fattura, 
ma è disponibile una funzione semimanuale (a chiamata) presente sulla barra comandi del documento di origine che 
riporta l’elenco degli articoli presenti sul documento. A discrezione dell’operatore questo elenco può essere integrato o 
modificato ma dal momento della creazione non viene mantenuto un collegamento con il documento di origine e di 
conseguenza i due elenchi possono risultare diversi. 
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F - CRM, Customer Relationship Management  
 
Funzione non disponibile in Gea.Net Web 

Il concetto di Customer Relationship Management (termine inglese spesso abbreviato in CRM) è legato al concetto 
di fidelizzazione dei clienti. 

Come è ormai ben noto, il cliente riveste un ruolo determinante all'interno dell'impresa e senza esagerazione lo si 
potrebbe definire "il re". L'impresa il cui obiettivo non è solo quello di sopravvivere sul mercato ma, in primis, cerca di 
vincere la concorrenza per arrivare al successo, deve cercare di soddisfare al meglio il proprio cliente. 

Il CRM nasce dalla considerazione che mantenere relazioni commerciali con clienti acquisiti costa meno che acquisire 
nuovi clienti. Il Customer Relationship Management stabilisce un nuovo approccio al mercato che pone il cliente e 
non il prodotto al centro del business. 

Partendo dal presupposto che è impossibile soddisfare i clienti se non li si conosce e tenendo conto del fatto che il 
valore di un cliente non lo si può misurare in base al suo ultimo acquisto effettuato nella nostra azienda, bensì per tutti i 
potenziali acquisti che potrà effettuare in futuro, la strada vincente da percorrere è quella del CRM. Ciò significa 
imparare a conoscere chi sono i clienti, capire i loro desideri e soddisfarli. 

Il modulo CRM di Gea.Net servirà principalmente il reparto commerciale e il reparto post vendita ( call center ) 
fornendo informazioni di storico della attività svolta con il cliente e delle attrezzature utilizzate da questo, registrando le 
richieste pervenute. Tuttavia per la quantità e la qualità delle informazioni registrate l’uso può essere esteso a tutti gli 
utenti che operano in azienda. 
 
La gestione dei rapporti con la clientela può essere molto ampia in funzione del tipo di attività svolta dall’azienda. Ci 
sono aziende prettamente commerciali o che basano il grosso della propria attività sull’assistenza al cliente sviluppando 
un grosso numero di contatti e gestendo un call center interno. In taluni casi qualunque soluzione pacchettizzata può 
risultare comunque insufficiente perché la gestione dei rapporti deve essere tagliata su misura. Gea.Net si prefigge lo 
scopo di fornire una soluzione già ‘preconfezionata’, mantenendo tuttavia la possibilità di estendere le proprie necessità. 
Quindi non necessariamente una versione chiusa ma una base di partenza su cui costruire funzioni atte a risolvere le 
proprie esigenze. 
 
La gestione del CRM può essere divisa in prevendita : 

 Contatti  
 Offerte 
 Ordini 

e postvendita : 
 Documenti di Trasporto 
 Interventi 
 Fatture 
 Contratti di Assistenza 
 Chiamate 
 Interventi 
 Difetti di produzione 

 
Alcune di queste funzioni sono disponibili in altri moduli di Gea.Net che il modulo CRM ha solo il compito di 
interrogare. L’inserimento degli ordini, dei documenti di trasporto, delle fatture di solito è in carico all’amministrazione 
ma la conoscenza dell’emissione di questi documenti deve essere patrimonio comune. Anche le offerte che di solito 
vengono proposte dal commerciale non possono non essere individuate in tempo reale dall’operatore che stà evadendo 
una richiesta del cliente. 
Il punto di congiunzione di tutti i rapporti tra azienda e cliente si concretizza nella ‘scheda cliente’, vero e proprio 
storico di tutti i rapporti intercorsi. Analizzeremo più dettagliatamente la scheda Clienti nel paragrafo successivo.  
 
Anche la gestione delle chiamate e dei contatti tra il cliente e i vari interlocutori dell’azienda deve essere informazione 
comune. 
 
In grandi organizzazioni la differenziazione di questi due mondi distinti (pre e post vendita) può anche essere 
individuata in reparti (reparto commerciale e call canter) che raramente si interfacciano tra loro e con la produzione, 
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magari perché operano in sedi remote. Questi compartimenti si devono interconnettere ed essere allineati quantomeno 
in caso di difetti di produzione. Vedremo di seguito che la soluzione proposta creerà automaticamente una serie di email 
tra gli interessati alla risoluzione di un problema. 
 
La grossa mole di informazioni che viene prodotta da un corretto uso del CRM può essere un punto di partenza per 
funzioni di business intelligence o di corretta gestione dell’azienda da parte dei top manager. Ma questo è un altro 
capitolo che ci porterebbe a soluzioni personalizzate e tagliate sulle esigenze della singola azienda e del proprio 
management. 
 
Il modulo CRM viene utilizzato anche per gestire alcune verticalizzazioni per particolari settori produttivi. 
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F1 – SCHEDA CLIENTE 
 
La scheda cliente è il fulcro di tutta la gestione basata su CRM. Deve essere il punto di partenza per l’operatore in linea 
con il cliente perché presenta lo storico delle attività intercorse.  Presenta in una unica schermata l’elenco 
dell’attrezzatura in carico al cliente (strutturata ad albero) e un elenco in cui sono proposte con colori diversi e ordinati 
per data : 
 

 Offerte 
 Ordini 
 Documenti di Trasporto 
 Fatture 
 Contratti di Assistenza 
 Contatti  
 Chiamate 
 Interventi 
 Difetti di produzione 

 
La griglia riporta solo i dati fondamentali ma ciccando sulla riga di competenza è possibile accedere direttamente alla 
scheda del documento o della chiamata richiesta. 
Da questa schermata l’operatore può aprire direttamente un ticket di chiamata. 
 
Il filtro può essere fatto su un determinato periodo, su un articolo o su una matricola ( o numero di serie ). 
L’ordinamento può essere fatto per data, articolo, Ns. o Vs. riferimento, quantità, importo, note. 
 

Da CRM   Scheda Cliente 
 

 
 
Elenco attrezzatura 
La struttura ad albero sulla parte sinistra riporta l’attrezzatura che è stata venduta al cliente. Ogni componente è 
identificato dal codice dell’articolo e dalla matricola che sono entrambe informazioni obbligatorie. 
L’elenco della attrezzatura in carico può essere alimentata automaticamente per gli articoli che hanno impostato a vero 
l’apposita spunta nella scheda dell’articolo. In questo caso, all’emissione del documento di trasporto o della fattura 
accompagnatoria verrà archiviato l’articolo anche nell’elenco attrezzature. Se in questa sede non è stato indicata la 
matricola ne verrà assegnata una di default riportante data e ora. 
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Tuttavia per avere maggiore garanzia è buona norma gestire l’inserimento dell’attrezzatura manualmente attraverso 
l’ultima riga (“Nuovo”). 
Cliccando sulla riga è possibile apportare modifiche alle informazioni della macchina. Tra queste troviamo un campo 
note e la matricola del padre cambiando la quale sposteremo anche i nodi figli. Attenzione ad inserire correttamente la 
matricola del padre infatti se questa dovesse essere inserita erroneamente non comparirebbe nell’albero e sarebbe 
necessario ripetere l’inserimento del componente. 
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F2 – GESTIONE ATTREZZATURE 
 
La gestione delle attrezzature è disponibile anche dalla scheda  in modo anche più intuitivo tuttavia questa è la funzione 
più completa che permette anche la pianificazione dei controlli. 
L’elenco della attrezzatura in carico può essere alimentata automaticamente per gli articoli che hanno impostato a vero 
l’apposita spunta nella scheda dell’articolo. In questo caso, all’emissione del documento di trasporto o della fattura 
accompagnatoria verrà archiviato l’articolo anche nell’elenco attrezzature. Se in questa sede non è stato indicata la 
matricola ne verrà assegnata una di default riportante data e ora. 
Tuttavia per avere maggiore garanzia è buona norma gestire l’inserimento dell’attrezzatura manualmente direttamente 
in questa funzione o dalla scheda clienti. 
 
L’attrezzatura viene riconosciuta per matricola-codice articolo e deve essere associata ad un cliente. Abbiamo la 
possibilità di indicare la sede presso cui è stata collocata nel momento in cui questo avesse sedi diverse (sede operativa). 
Per poter essere utilizzata la sede operativa occorre obbligatoriamente inserire negli indirizzi alternativi anche un codice 
che identifica la sede stessa.  
Qualora l’asset potesse venire spostato di sede a nostra insaputa, gestire la sede operativa potrebbe essere fuorviante 
nella pianificazione degli interventi. In questo caso è consigliabile non inserirla.  
 
Gestione delle assistenze. 
La gestione delle assistenze è una funzione disponibile nei moduli base di Gea.Net pertanto in questa sede possono 
essere identificati gli asset in assistenza solamente indicando la relativa spunta. Ogni informazione aggiuntiva 
riguardante la modalità di servizio (prezzi, scadenza e altro) può essere consultata accedendo alla scheda dell’assistenza. 
In caso di inserimento di un nuovo asset identificato come “in assistenza” verrà inserita automaticamente la scheda 
relativa alle modalità del servizio e presentata per l’inserimento fintanto che non si inserisce quantomeno il prezzo. 
Tuttavia gestione delle attrezzature e delle assistenze sono due funzioni separate pertanto cancellando l’attrezzatura non 
viene rimossa anche l’assistenza come la gestione delle assistenze non ha alcun impatto sulle attrezzature. 
 

Da CRM   Gestione Attrezzature e Pianificazione Controlli 

Inserirne un nuovo documento con il pulsante  
 

  
 
Pianificazione controlli e visite fiscali. 
La gestione delle attrezzature prevede anche una pianificazione dei controlli che per alcuni settori produttivi si tratta di 
una vera e propria visita fiscale obbligatoria da svolgere entro una certa data. 
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A differenza dell’assistenza il controllo periodico non  ha una corrispondente funzione nei moduli base. Si presume che 
qualora sia stato programmato un controllo periodico, il più delle volta sia attivata anche una assistenza per cui il 
riconoscimento economico è contenuto in essa. In caso contrario verrà emesso un regolare documento a seguito di un 
intervento programmato. 
 

 
 
La funzione di elenco delle attrezzature è utilizzabile anche come pianificazione dei controlli. Spuntando “Solo controlli 
pianificati” ed inserendo il periodo vengono mostrate le verifiche da eseguire. L’elenco può essere copiato su file Excel 
o stampato.  
Una volta eseguiti i controlli può essere spostata la data al controllo successivo con la funzione disponibile sulla barra 
menu. Saranno spostati tutti i controlli delle attrezzature presentate a video. Questa è una operazione senza possibilità di 
ritorno perciò è bene eseguire una copia dei dati prima di lanciarne l’esecuzione.  
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F3 – GESTIONE TICKET E CONTATTI 
 
F3.1 – Gestione Contatti 
 
La funzione di gestione contatti presenta e registra tutti i contatti intercorsi tra operatori dell’azienda e il cliente. Per 
contatto si intende qualunque tipo di contatto (telefonico, appuntamento, visita, ecc.). 
Per ogni contatto possono essere registrate data e ora dell’appuntamento, cliente, addetto (collaboratore dell’azienda), 
nome contatto (riferimento dell’azienda cliente), tipo contatto, richieste del cliente, note sullo svolgimento del contatto, 
telefono, email, sede dell’appuntamento. 
Una funzione permette di spostare l’appuntamento ad altra data. 
I contatti possono essere filtrati per data, cliente, operatore, nome contatto, tipo contatto o per una parola inserita nelle 
richieste o nelle note. 
 
L’utilizzo di gestione contatti, oltre ad essere uno storico dei rapporti intercorsi, può essere quello di agenda aziendale 
senza necessariamente ripetere funzioni che le numerose agende in commercio svolgono egregiamente ma a livello 
personale. La funzione di agenda aziendale diventa utile in caso di improvvisa assenza di un operatore, per rintracciare 
un operatore o per pianificare attività. 

 
Da CRM   Gestione Contatti 

Inserirne un nuovo documento con il pulsante  
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F3.2 – Gestione Ticket e Servizi di Assistenza 
 
La funzione di gestione delle chiamate si inquadra nell’attività post vendita svolta da operatori di call center. 
Per ogni chiamata possono essere registrate data e ora di inizio e di fine chiamata, cliente, addetto che ha fornito 
l’assistenza (collaboratore dell’azienda), riferimento (persona dell’azienda cliente che ha richiesto assistenza), tipo 
assistenza richiesta, articolo o prodotto per cui si richiede assistenza, matricola (o numero seriale), richieste del cliente, 
soluzione. 
 
La chiamata memorizza in automatico l’operatore, l’ora d’inizio e fine chiamata ricavandola dall’ora del sistema. 
Se la soluzione non è soddisfacente può essere mantenuta aperta la chiamata generando una richiesta di ricontatto.  
Se il cliente evidenzia un difetto riconducibile alla produzione del prodotto è possibile aprire una scheda difetto.  
Mentre è aperto il ticket può essere inserito un ordine di materiale, un ordine di servizio o pianificare un intervento. 
 
I contatti possono essere filtrati per data, cliente, operatore, riferimento, tipo assistenza, articolo, matricola o per una 
parola inserita nelle richieste o nelle note. 
La gestione chiamate può essere un’alternativa alle chiamate memorizzate dai centralini telefonici. Può anche essere il 
punto di partenza per integrare i due sistemi fornendo soluzioni personalizzate alle esigenze aziendali. 
 

Da CRM   Gestione Ticket Chiamate e Servizi di Assistenza 

Inserirne un nuovo documento con il pulsante  
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F3.3 – Gestione Ticket Riparazioni 
  
La funzione di gestione della merce in conto riparazione si inquadra nell’attività post vendita svolta dall’azienda. 
Prevede che la riparazione possa avvenire in sede oppure presso un centro riparazione. E’ disponibile una stampa da 
consegnare al cliente come ricevuta della consegna. 
Possono essere aperti un ordine di lavorazione e una fattura o scontrino. 
Per ogni articolo ricevuto in riparazione risulta indispensabile indicare il numero di matricola per potere risalire alla 
lavorazione. 
 
Per ogni consegna possono essere registrate data e ora di inizio e di fine chiamata, cliente, addetto alla riparazione 
(collaboratore dell’azienda), riferimento (Collaboratore dell’azienda cliente che ha richiesto la lavorazione), tipo 
riparazione richiesta, stato d’avanzamento, articolo o prodotto per cui si richiede assistenza, matricola (o numero 
seriale), difetti segnalati dal cliente, lavorazioni eseguite, centro di riparazione a cui è stata inviato l’articolo, data di 
invio e di ricezione dal centro. 
 
L’inserimento memorizza in automatico l’operatore che si è fatto carico dell’accettazione del prodotto. 
Il ticket prevede uno stato d’avanzamento della lavorazione (da gestire manualmente) e un valore che indica se il cliente 
è da ricontattare (ad esempio per segnalare la disponibilità del prodotto per il ritiro). In questo modo può essere 
mantenuta aperta la riparazione fino alla effettiva riconsegna della merce.  
Se il cliente evidenzia un difetto riconducibile alla produzione del prodotto è possibile aprire una scheda difetto che 
analizzeremo meglio nei paragrafi successivi.  
Mentre è aperto il ticket può essere inserito un ordine di materiale o un ordine di servizio e alla consegna può essere 
generata direttamente la fattura, lo scontrino o altro documento fiscale. 
 
I contatti possono essere filtrati per data, cliente, operatore, riferimento, tipo assistenza, stato di avanzamento, articolo, 
matricola o per una parola inserita nelle richieste o nelle note. 

 
Da CRM   Gestione Ticket Riparazioni 

Inserirne un nuovo documento con il pulsante  
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F3.4 – Gestione Difetti di Produzione 
 
In grandi organizzazioni il reparto commerciale, la produzione e il call canter raramente si interfacciano tra loro, magari 
perché operano da sedi remote. In caso di difetti di produzione, soprattutto se segnalati direttamente dal cliente, questi 
compartimenti devono interfacciarsi fino alla risoluzione del problema. L’apertura di un guasto (o difetto di produzione) 
scatena un iter che coinvolge un mittente (operatore del call center) ed un collaboratore destinatario (responsabile di 
produzione) generando, oltre alla scheda difetto che sarà aggiornata a quattro mani, una serie di email che saranno 
inviate in tempo reale ad ogni aggiornamento.  
 
La scelta della messaggistica interna via email in aggiunta alla scheda difetto è in funzione del fatto che la posta 
elettronica è pressoché ovunque lo strumento più utilizzato e maggiormente consultato da tutti gli operatori aziendali. 
Per identificare il mittente e il destinatario viene utilizzata la tabella dei collaboratori che solitamente viene popolata dal 
modulo di gestione Presenze. Ma i questo caso le informazioni che interessano sono solamente : 
 

 Cognome e Nome 
 Indirizzo Email 
 Utente Windows 
 Centro di Lavorazione  
 Responsabile CDL 

 
In particolare la proprietà Utente Windows serve per riconoscere in automatico l’operatore mittente senza dovere 
inserire il proprio codice Collaboratore nel momento in cui si crea una nuova scheda. Al tempo stesso serve per 
riconoscere se chi accede alla scheda è un responsabile di CDL e nel caso fosse responsabile del CDL del mittente o del 
destinatario ne acquisirebbe gli stessi diritti di notifica. In questo modo è possibile coinvolgere nel processo anche 
manager che di solito si occupano della sola verifica di risoluzione del problema. 
La mancanza, la non valorizzazione sulla scheda collaboratori dell’indirizzo email o il mancato riconoscimento del 
mittente o del destinatario preclude solamente la comunicazione via email del difetto senza alterare il resto della 
gestione. 
 
Ogni difetto è riconosciuto da un codice di 7 caratteri che in fase di inserimento può anche essere omesso. Nel caso non 
fosse indicato viene attribuito un numero progressivo. 
 
Come dicevamo la compilazione la scheda del difetto di produzione avviene a quattro mani e in almeno tre tempi 
diversi : 

1. Apertura : L’operatore addetto all’assistenza o al test (mittente) verifica un difetto nella produzione di un 
articolo o di un lotto e si incarica di informare del problema riscontrato il responsabile di produzione 
(destinatario) allegando una breve descrizione del problema. 

2. Soluzione : Il destinatario prende atto del problema, verifica se è in grado di fornire una soluzione e nel caso 
chiude il difetto. Per chiudere il difetto possono essere soluzioni anche quelle più drastiche come la 
sostituzione ma da questo momento il reparto produzione è al corrente di un malfunzionamento che 
potenzialmente potrebbe verificarsi anche su altri articoli. La chiusura del difetto genererà una comunicazione 
al mittente con la soluzione.  

3. Verifica : Il mittente verifica che la soluzione proposta sia risolutiva e nel caso chiude la scheda difetto 
altrimenti genera una nuova comunicazione verso il destinatario richiedendo ulteriori controlli e ritornando al 
punto precedente. 

 
Per ogni difetto possono essere registrate data di inserimento, addetto all’assistenza o al test (mittente), responsabile di 
produzione (destinatario), tipo e note del difetto, stato (aperto, parzialmente chiuso, chiuso), cliente, articolo, matricola, 
data chiusura parziale e soluzione, data riapertura e altre note difetto. 
I contatti possono essere filtrati per data, mittente, destinatario, cliente, articolo, matricola, tipo difetto o per una parola 
inserita nelle note del difetto o nella soluzione. 

 
Da CRM   Gestione Difetti di Produzione 

Inserirne un nuovo documento con il pulsante  
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F4 - GESTIONE COMUNICAZIONI 

La funzione di gestione comunicazioni permette di tenere traccia delle email, delle telefonate, dei fax e in genere di ogni 
tipo di transazione si ritenga interessante.  Mentre le email inviate con Gea.NET vengono registrate in automatico, gli 
altri tipi di comunicazione devono essere inseriti manualmente.   

Da questa schermata  è possibile inviare email circolari ad una lista di nominativi. La lista deve essere salvata in un file 
testo indicando un indirizzo email per ogni riga ed il file indicato nel campo file lista. Può essere indicato un file 
contenente il corpo del messaggio (testo o HTML) ed inserito un solo file allegato (utilizzare file ZIP per inviare più 
files).  

 
 

Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante  
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F5 – ALTRE FUNZIONI 
 
Nel modulo CRM troviamo altre funzioni già presenti in altri moduli di Gea.Net. Qui sono riproposte con piccoli 
accorgimenti atti a rendere le funzioni più fluide. In particolare qui vengono agganciate : 
 

 Offerte (ORDI11) 
 Stato avanzamento Ordini (PROD31) 
 Statistiche di Vendita (FATT31) 

 
Inoltre fanno parte del modulo CRM verticalizzazioni specifiche di alcuni settori produttivi. 
 
 
F5.1 – Gestione Autofficine 
 
Gea.Net gestisce con alcune funzioni specifiche l’attività di Customer Service di una autofficina dove ogni cliente può 
avere uno o più veicoli. Per attivare la gestione occorre selezionare la configurazione Base “Autofficine” attivabile dalla 
barra menu della schermata principale selezionare 
 
Configurazione  Dati Anagrafici 
 
Selezionando poi la voce “Autofficine” come ‘Settore’. 
 

 
 
In questo modo oltre ad attivare una voce specifica nel modulo CRM che gestisce i veicoli abbinandoli ai proprietari, si 
attivano un paio di campi nella gestione degli Ordini (preventivi, ordini, schede lavoro) e nella gestione delle fatture. 
I due campi in questione sono la targa del veicolo (che viene messa in relazione con la sua scheda) e i KM percorsi al 
momento dell’intervento. 
 
Anche le stampe dei documenti vengono definite in modo leggermente diverso per impostazione predefinita in modo da 
riportare oltre a targa e KM, anche marca, modello e numero di telaio. 
 
F5.1.1 – Gestione Veicoli  
 

Da CRM   Gestione Veicoli 
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Inserire un nuovo veicolo con il pulsante  
 

 
 
Definendo la data di prossima revisione è possibile gestire lo scadenziario delle revisioni in modo sia possibile attivarsi 
per avvisare per tempo il cliente della scadenza. La richiamata può avvenire per email o per SMS. 
 
La gestione dell’usato consente di identificare eventuali auto a carico dell’azienda (di proprietà o in tentata vendita) al 
fine di farsi carico della manutenzione oltre che delle scadenze. 
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G – Risorse Umane (HRM)  
 
Il modulo risorse umane gestisce i curriculum vitae, le presenze e i tempi di lavorazione dei dipendenti calcolando i 
cartellini presenza. È possibile allegare uno o più orologi marcatempo, esportare i dati verso software di gestione delle 
buste paghe o allineare postazioni remote non raggiungibili via rete. 
La gestione del cartellino presenze prevede la gestione delle causali di assenza o delle compensazioni ovvero la 
possibilità di forzare, in positivo o in negativo, il calcolo giornaliero del cartellino. Il cartellino prevede anche la 
gestione della reperibilità dove questa viene calcolata separatamente e può essere pagata percentualmente aumentata 
rispetto all’attività normale. Allo stesso modo viene calcolato separatamente il calcolo dello straordinario, con la 
possibilità di pagarlo o di farlo recuperare. 
 
La gestione delle assenze prevede la possibilità di inserimento di assenze di gruppi di persone (come possono essere gli 
scioperi) o di lungo periodo (come le aspettative) ed in base alla tipologia possono essere applicate riduzioni di 
stipendio. La gestione delle ferie prevede la configurazione del numero di giornate annuali spettanti dalle quali verranno 
tolte quelle fatte.  
 
Viene gestito anche il part-time e la gestione di una sequenza settimanale prefissata che prevede turni rigidi da 
rispettare. In caso non sia prevista la sequenza settimanale il dipendente potrà avere uno o più turni da svolgere 
indipendentemente dal giorno. Il turno viene riconosciuto in base all’orario di inizio o fine turno. Ovvero in base a 
questi due dati sono confrontati tutti i turni previsti e viene riconosciuto quello corretto.  
 
È possibile collegare uno o più orologi marcatempo e dotare ogni dipendente di un badge o altro sistema di timbratura.  
In commercio esistono diverse soluzioni, solitamente il pacchetto proposto dai rivenditori di orologi marcatempo è 
composto da uno o più terminali, da un elenco di badge e dal software che interroga gli orologi. Nella maggior parte dei 
casi il software di scarico marcature carica un file TESTO,CSV o XML contenente le marcature. 
Una funzione consente l’acquisizione di queste marcature e le riporta sul cartellino di Gea.Net. 
Il file messo a disposizione dal software di scarico orologi avrà formato diverso in base al produttore e questo comporta 
una piccola modifica su tale software o su Gea.Net per metterli in grado di colloquiare. 
Qualora il produttore non fornisca il software di scarico, i terminali dovranno essere contattati direttamente utilizzando 
il loro protocollo. Questo rende la personalizzazione più impegnativa e pertanto è da privilegiare il fornitore che oltre al 
hardware dispone anche del software di scarico. 
 
Tutta la gestione dei cartellini prevede contratti di lavoro diversi. Questo comporta massima libertà nella gestione dei 
dipendenti ma soprattutto consente di estendere la gestione presenze a personale esterno o interinale. Importante è 
definire a priori la tipologia di base dei contratti in essere. 
Dalla barra menu della schermata principale selezionare 
 

Configurazione  Impostazioni 
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In base al settore in cui si opera devono essere definite le regole comuni dei contratti standard. Così ad esempio nel 
settore privato la maggior parte dei contratti collettivi prevede un’operatività di 40 ore settimanali divise su 5 giorni da 
8 ore con tetti alla produttività che non possono superare le 10 ore giornaliere, come da esempio sopra. Nel settore del 
pubblico possono essere previste 36 ore settimanali (6x6).   
Nelle impostazioni devono essere indicati solo i parametri standard gestendo i part-time , le assenze , le aspettative a 
livello di singolo Collaboratore. 
 
Per gestire la festività del patrono che potrebbe essere calcolata come giorno festivo è importante indicare solo il giorno 
e il mese, lasciando ad esempio l’anno 2000 o quello attuale in quanto l’algoritmo di calcolo prevede che sia 
considerato solo giorno e mese. Se in futuro verrà tolta la festività del patrono è sufficiente indicare come data un 
giorno comunque festivo (esempio 1 Gennaio) per non incorrere in errori di calcolo. Se invece verranno definite nuove 
festività occorre aggiornare il software. Le festività di Pasqua (Lunedì dell’Angelo) nei diversi anni viene calcolata 
correttamente dell’algoritmo. 
 
L’anello di congiunzione con il resto dell’applicazione è la gestione delle lavorazioni che può essere gestito attraverso 
la pianificazione dei progetti. 
Pur non essendo gestito nella configurazione base, si può estendere la gestione dei dipendenti attraverso la 
pubblicazione su Gea.Net Web del cartellino presenze o la gestione delle lavorazioni, dove l’assegnazione dei progetti è 
pianificata dal responsabile del centro di costo e i vari dipendenti intervengono con la stesura dell’attività svolta. 
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G1 –COLLABORATORI 
 
Questa funzione riporta l’elenco dei dipendenti e dei collaboratori. Permette la selezione dei campi, l’ordinamento, i 
totali parziali, le esportazioni. 
 

Da Archivi  Collaboratori 
oppure 

Da Risorse Umane (HRM)  Collaboratori 
 

 
 
L’estrazione dei dati in formato XML è possibile, come in ogni altra finestra di presentazione, attraverso la pressione 
del tasto destro del mouse sulla griglia.  

Selezionando la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante  
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Si accede alla gestione dei dati del collaboratore. 
 
Con questa funzione è possibile gestire la scheda del collaboratore che si compone di dati fiscali e di parametri per la 
configurazione e del calcolo del cartellino. Quando parliamo di gestione collaborato si intende dipendente, interinale o a 
progetto, ma anche esterno che non è ma ha un rapporto di collaborazione diretta l’azienda come le collaborazioni 
professionali, di cui però si vogliono monitorare gli accessi o le lavorazioni. Tuttavia occorre interpellare un consulente 
del lavoro perché per alcune tipologie di collaborazione non sempre è consentito, o quantomeno è vivamente 
sconsigliato, monitorare gli accessi in sede. 
 
Oltre ai dati fiscali e la foto vengono gestiti : 

 Badge : indica il codice del badge o di altro supporto assegnato per eseguire la timbratura di inizio e fine 
servizio. 

 Data e Tipo di assunzione : la data influisce per il corretto calcolo del primo mese di servizio. Qualora non 
corrisponda al primo del mese il calcolo ne dovrà tenere conto per non essere in debito di ore lavorate. Il tipo è 
puramente descrittivo. 

 Data e Tipo di dimissione : la data influisce per il corretto calcolo dell’ultimo mese di servizio. Qualora non 
corrisponda all’ultimo del mese il calcolo ne dovrà tenere conto per non essere in debito di ore lavorate. Il tipo 
è puramente descrittivo. 

 Centro di costo : è il reparto di appartenenza. Inoltre si può specificare se il dipendente è anche responsabile 
del reparto, nel qual caso sarà in grado di pianificare l’attività e i progetti assegnando ai propri collaboratori i 
lavori di competenza del proprio reparto. 

 Scadenze e Richiami : Sono gestite alcune date da utilizzare come promemoria per scadenze e richiami. E’ il 
caso della scadenza della visita medica o la prossima consegna dei dispositivi di protezione individuali. 

 Qualifica : è la qualifica con cui viene assunto il dipendente. Il dato è tabellato. 
 Orologio : è l’orologio in cui un dipendente deve timbrare ed ha un significato solo nel caso in cui in azienda 

ve ne siano più di uno. Può essere importante per determinare timbrature anomale e non autorizzate in caso il 
servizio dell’azienda si svolga su una ampia estensione territoriale. 

 Ruolo : indica il ruolo ricoperto in azienda. Il dato è tabellato. 
 Part Time : è la percentuale di orario che il dipendente deve dare secondo il proprio contratto. Il valore deve 

essere compreso tra 0 e 1 dove 1 indica tempo pieno, 0,5 part time al 50% ecc. Supponendo che per contratto 
debbano essere svolte 40 ore settimanali indicare 0,75 significa che il debito diventerà di 30 ore settimanali. In 
alcuni casi il part-time sarà a tempo indeterminato ma nella maggior parte dei casi sarà su un periodo 
determinato magari con due part-time diversi nello stasso mese ( si pensi ad una maternità ). In questo caso 
dovranno essere indicati anche i giorni di inizio e di fine. I campi previsti a questo scopo sono solo due, più 
che sufficienti per il calcolo di un mese ma che possono essere insufficienti sul lungo periodo pertanto si 
dovranno riutilizzare i campi una volta che hanno cessato il range di validità. Un’ultima precisazione deve 
essere fatta per i periodi di aspettativa per i quali non deve essere indicato 0 ( che corrisponderebbe comunque 
al tempo pieno ) ma sul cartellino deve essere registrata una assenza per ogni giorno in cui il dipendente è in 
aspettativa. 

 Turni. Come precisato nell’introduzione il sistema di calcolo può essere eseguito attraverso il riconoscimento 
di un turno oppure attraverso l’imposizione di un turno secondo una sequenza settimanale rigida. Nel secondo 
caso dovrà essere pianificata una sequenza (vedi campo successivo) altrimenti in questa sede dovranno essere 
indicati tutti i turni possibili. Spetterà poi al sistema di calcolo riconoscere quale turno è stato ricoperto in base 
alle timbrature di entrata e di uscita che devono ricadere nella forchetta predefinita.  

 Sequenza Settimanale. La sequenza settimanale viene riconosciuta da un codice che abbina in modo rigido ad 
ogni giorno della settimana uno o più turni da svolgere.  

 Programmazione turni. La programmazione turni è un estensione della sequenza settimanale ovvero la 
rotazione non è su sette giorni ma su un periodo diverso. Il caso classico è la gestione degli infermieri che 
ruotano su un periodo che può essere di 4-5 giorni.  

 Giorni di ferie all’anno. Giorni di ferie spettanti nell’anno. Se non presente viene adottato quanto specificato 
nella configurazione di base infatti nella maggior parte dei casi all’interno di una stessa azienda il contratto è 
unico per tutti i dipendenti. In caso vi siano diverse condizioni contrattuali si consiglia di definire in 
configurazione quello che ricopre il maggior numero di casi definendo qui le singole eccezioni. 

 Giorni Lavorati a settimana. Numero di giorni lavorativi settimanali. Può assumere solo il valore 5 o 6 anche 
se i turni sono ripartiti su un numero diverso di giorni. Se uguale a 5 considera come giorni di riposo sia i 
festivi che i sabati, se 6 solo i giorni festivi. Se non presente viene adottato quanto specificato nella 
configurazione di base. 

 Minuti lavorati a settimana. Devono essere indicati i minuti lavorativi settimanali (non le ore). Per definire i 
minuti giornalieri questo valore verrà diviso per i “Giorni Lavorativi a Settimana” indipendentemente dal 
numero di giorni effettivi lavorati. Se non presente viene adottato quanto specificato nella configurazione di 
base. 
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 Massimo Minuti settimanali. Per impostazione predefinita non dovrebbe essere impostato ma in base ad 
alcune forme contrattuali è possibile definire un tetto di un massimo di ore di straordinario al giorno 
(solitamente 2). Qui dovrebbe essere indicato il valore risultante dalla somma di attività ordinaria e massimo di 
attività straordinaria consentita. Se indicato, il calcolo del cartellino non conteggierà valori superiori a questo 
valore. 

 Massimo Minuti straordinario pagati nell’anno. Se per impostazione si stabilisce di portare in pagamento 
gli straordinari, se indicato questo valore definisce il limite massimo di lavoro straordinario portato in 
pagamento. Oltre dovrà essere portato in recupero. 

 Minimo Minuti straordinario pagati. Se indicato sarà da conteggiare come lavoro straordinario solo se oltre 
al normale turno riconosciuto, verranno eseguiti almeno il numero di minuti indicati. Questo per evitare di 
portare in pagamento in minuti che solitamente sono da riconoscere come attività ordinarie di fine turno. 

 Turnista Notturno. Il calcolo deve essere effettuato sul giorno solare per cui deve essere indicato chi può 
essere in servizio alla mezzanotte. In questo caso il sistema di calcolo non considera errore avere un numero di 
timbrature dispari nella giornata ma automaticamente chiude la giornata con una timbratura fittizia alle 23.59 
salvo poi eseguire la riapertura il giorno successivo alle 0.00. 

 Festività non godute. Se segnalate generano una segnalazione al software delle paghe che a sua volta 
riconoscerà una indennità. 

 Reperibilità in pagamento. Determina il pagamento automatico dell’attività svolta, in reperibilità in caso 
contrario quelle ore dovranno essere recuperate. 

 Straordinario in pagamento. Determina il pagamento automatico dell’attività straordinaria svolta, in caso 
contrario quelle ore dovranno essere recuperate. 

 Massimo minuti straordinario in pagamento ogni anno. Fissa un tetto al pagamento automatico dell’attività 
straordinaria svolta. 

 Minuti straordinario in pagamento (arrotondamento per difetto). Fissa un limite minimo dei minuti di 
straordinario pagati. Di solito si imposta 15 per arrotondare al quarto d’ora inferiore. Cosi se il dipendente nel 
mese ha svolto 40 minuti di straordinario gliene verranno pagati solo 30 (ovvero il mutiplo di 15). 
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G2 - TABELLE RISORSE UMANE 
 
Alcune tabelle servono solamente per la gestione del modulo Risorse Umane pertanto non sono state incorporate nella 
“Tabelle” nel modulo “Archivi” ma è stata prevista una voce separata accessibili  
 

Da Risorse Umane (HRM)  Tabelle Risorse Umane 
 
Alcune di queste vengono fornite già valorizzate (Assenze per esempio) altre devono essere caricate (Orologi), Si 
sconsiglia la modifica di codici già presenti, una volta iniziato ad operare con Gea.Net. 
Selezionando la tabella di riferimento dalla lista che appare viene mostrato l’elenco di righe (registrazioni) che contiene 
una serie di colonne che varia da tabella a tabella. 
Alcune di queste tabelle sono semplici (solo Descrizione oppure Codice+Descrizione), altre invece prevedono parametri 
importanti per il sistema di calcolo.  
 
Tabella Orologi 
Nelle aziende medio piccole esiste un solo orologio marcatempo e quindi non nasce l’esigenza di metterli in tabella, ma 
in realtà più grosse gli orologi possono essere diversi e distribuiti sul territorio. A questo punto possono nascere 
esigenze diverse come la gestione di una mensa magari agganciata ad un tornello che regola l’accesso, oppure deve 
essere controllato il punto di entrata in servizio alzando eventuali anomalie. Ancora può venire gestito una lavorazione 
presso un reparto o altre necessità. 
 
Tabella Turni 
I turni vengono definiti in base alle esigenze dell’azienda e dei diversi gruppi di lavoro. Ogni turno è identificato da un 
codice di tre caratteri e definisce un orario di inizio e uno di fine. Entrambi gli orari hanno un range di tolleranza nella 
marcatura che serve a riconoscere il turno. Ad esempio se il turno inizia abitualmente alle 8 si può riconoscere una 
validità di timbratura dalle 7 alle 9. Se la timbratura va oltre questi orari il turno non può essere riconosciuto. Sia per 
l’inizio che per la fine del turno è possibile definire anche un orario di taglio, ovvero non verranno calcolati i minuti 
lavorati prima del taglio in ingresso e dopo il taglio in uscita. Lo scopo è di definire non valida una attività svolta fuori 
dall’orario prestabilito. In alternativa a questa caratteristica è possibile definire un massimo di minuti lavorati pur non 
impostando tagli in modo da consentire una certa flessibilità di orario senza consentire uno sforamento dell’attività. 
 
Tabella Sequenza Turni 
La tabella Sequenza permette di gestire e pianificare turni a rotazione su un numero variabile di giorni. Ogni sequenza è 
identificata da un codice a dal numero del giorno di rotazione. Ogni giornata può prevedere un massimo di tre turni. 
Questa gestione si adatta sia a rotazioni settimanali che a rotazione su giornate variabili (definite dal giorno con numero 
maggiore nella sequenza) comprensive di turni notturni e successivi giorni di riposo utilizzate soprattutto nel settore 
assistenziale.  
E’ possibile identificare l’ultima giornata come giornata di riposo ma in questo caso occorre inserire il codice 
sequenza+giorno senza definire alcun turno. Per maggiore chiarezza è consigliato seguire questa procedura anche nel 
caso in cui la giornata di riposo fosse intermedia tuttavia non è obbligatorio definire necessariamente tutte le giornate. 
Nel  caso nella sequenza fosse mancante il numero di una giornata si intende un turno di riposo. 
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G3 - CURRICULA 
 
Questa funzione riporta la selezione dei curricula dei candidati esaminati. Permette la selezione dei campi, 
l’ordinamento, i totali parziali, le esportazioni.  
 
Una volta selezionato l’elenco dei candidati che soddisfano la caratteristiche ricercate solitamente si procede ad un 
primo contatto ed eventualmente a fissare un secondo colloquio. L’esito del colloquio potrà essere inserito solo dalla 
scheda candidato.  
 

Da Risorse Umane (HRM)  Curricula 
 

 
 

Selezionando la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante  
Si accede alla gestione dei dati del collaboratore. 
 
Con questa funzione è possibile tenere una banca dati delle figure che offrono lavoro all’azienda. La gestione puntuale 
di queste informazioni permettono di individuare immediatamente le persone dotate delle caratteritiche richieste. Questa 
gestione può essere pubblicata sul web e richiedere allo stesso candidato l’inserimento dei propri dati e delle proprie 
caratteristiche con un notevole risparmio di tempo in sede di gestione dei dati. 
 
Ad ogni candidato viene assegnato un codice in sede di inserimento. I dati contenuti nella scheda sono intuitivi e 
soprattutto sono volutamente generici per poter essere interpretati secondo le esigenze dell’azienda. In particolare le 
competenze possono essere caricate in una tabella, che viene fornita già caricata ma che l’operatore può estendere 
secondo le proprie esigenze. Per ogni scheda è prevista la gestione dello stato che può identificare una serie di figure 
che sono state visionate ed hanno caratteristiche particolarmente interessanti o addirittura sono state assunte in azienda 
o presso aziende partner. 
 
Questa funzione potrà essere utilizzata anche per inviare i curriculum a chi di dovrà valutarne meglio le caratteristiche 
per cui potranno essere selezionate una o più righe per aprire la scheda quindi selezionare a barra comandi la voce 
“Secondo Colloquio” e creare la stampa/PDF. 
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G4 - PRESENZE E TEMPI DI LAVORAZIONE 
 
Questa funzione permette di visualizzare l’attività mensile e giornaliera di un collaboratore dove per attività si intende 
cartellino presenze, reperibilità, tempi di lavorazione, assenze e compensazioni. 
 
All’apertura viene richiesto il collaboratore e il mese e di seguito viene visualizzato il cartellino e i dati riepilogativi 
mensili qualora il cartellino sia stato calcolato (Ver. 3.5 e successive). 
Questi dati sono caricati in automatico solo nel momento in cui viene calcolato il cartellino. Il calcolo del cartellino può 
essere eseguito con l’apposito comando presente sulla barra comandi. Si ricorda che i dati riepilogativi possono variare 
fino a che non sono stati inseriti tutti i dati (timbrature e assenze) del mese. Di prassi questi dati vengono calcolati 
solamente a fine mese risultando quindi mancanti durante il mese in corso. 
 

Da Risorse Umane (HRM)  Gestione Presenze e Tempi di Lavoro 
 

 
 
Sulla riga vengono riportate le colonne Presenze, Assenze, Compensazioni, Tempi di lavorazioni.  
Nella colonna Presenze compaiono le timbrature in entrata e in uscita. Se di fianco compare un asterisco significa che 
l’orario è stato inserito o modificato a mano. Tra parentesi le ore calcolate in riferimento alle timbrature e al turno 
riconosciuto il cui codice compare di seguito. 
La colonna Assenze riporta le ore coperte e tra parentesi il codice dell’assenza. 
Le compensazioni (giustificativi) sono una forzatura manuale di orario che non può essere considerata ne turno ne 
assenza; riporta le ore a compensazione.  
La colonna Tempi Lavoro riporta le timbrature di inizio e fine (tra parentesi il tempo calcolato) dedicato ad una 
particolare attività. 
 
G4.1 - Funzioni di Calcolo e Stampa dei Cartellini 
 

  
 
Sulla barra comandi sono disponibili le funzioni di calcolo del cartellino/dei cartellini. Se durante il calcolo si verificano 
errori viene richiamata la funzione di gestione errori (vedi paragrafo successivo). 
Il calcolo segue le regole definite nella pianificazione dei turni vista precedentemente. Per un calcolo corretto riveste 
particolare importanza il riconoscimento del turno che avviene definendo con puntualità il range di orario in cui è 
possibile entrare/uscire. Se questi range vengono spesso disattesi il calcolo si rileva problematico e si può incorrere in 
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turni non riconosciuti a cui seguirà un calcolo senza vincoli, ovvero tutti i minuti lavorati saranno considerati validi ai 
fini del calcolo senza barriere di taglio in orari non consentiti. 
Il mancato riconoscimento dei turni può anche creare problemi in caso di mancate timbrature su personale adibito a fare 
turni notturni.  
Al verificarsi di questi inconvenienti è sempre possibile porre rimedio forzando il riconoscimento di un turno, ma si 
tratta di una procedura manuale e di conseguenza piuttosto lunga. 
 
Sulla barra comandi sono disponibili le funzione che rendono possibile stampare il cartellino presenze, il cartellino 
lavorazioni o il prospetto che contiene le timbrature e i dati calcolati. È possibile stampare solo il cartellino visualizzato 
o quello di tutti i dipendenti in un'unica soluzione.  
La stampa del prospetto può essere eseguita richiedendo il ricalcolo (ver. 5.3 e successive), ovvero eseguendo la 
verifica della congruenza delle timbrature e il calcolo dei totali mensili, opzione che richiede un tempo leggermente 
superiore. Mentre la stampa singola lo prevede sempre, la stampa multipla propone entrambe le opzioni. Tuttavia si 
consiglia di eseguire le due funzioni separatamente (ossia prima il ricalcolo di tutti i cartellini e successivamente la 
stampa multipla senza ricalcolo) in modo da poter gestire eventuali errori prima di procedere alla stampa. 
 
Di seguito riportiamo il piede della stampa di prospetto che riporta una serie di casistiche per un dipendente che ruota su 
6 giorni con contratto di 38 ore settimanali. Si noti che le “Ore fatte” sono la somma tra il lavoro mensile svolto (42.55) 
e le ore di assenza e compensazione (101.40) ma detratte delle ore di compensazione (20 minuti) che sono riportate su 
riga separata. 
 

 
 
 
G4.2 - Gestione dell’attività giornaliera 
La possibilità di manipolare le attività giornaliere dei dipendenti riveste una funzione fondamentale non solo per 
l’inserimento delle assenze, delle mancate timbrature o l’inserimento manuale di queste laddove non disponibile un 
orologio marcatempo. In molti casi è possibile intervenire anche su un valore di compensazione che può essere visto 
come un giustificativo di ore in eccesso o in difetto non regolamentate da timbrature o assenze. E’ difficile a priori 
identificare lo scopo per cui potrebbe essere utilizzata la compensazione ma deve essere visto come un jolly da 
utilizzare in ogni situazione anomala. In alcuni casi potrebbe essere utilizzato per rettificare il turno calcolato se non si 
vuole inficiare la timbrature. 
 
Cartellino Presenze 
Il cartellino presenze contiene una riga per ogni turno svolto e per ogni turno sono presenti 

 Ora inizio turno (entrata) 
 Ora fine turno (uscita) 
 Turno riconosciuto (valorizzato in sede di calcolo del cartellino). Il turno viene riconosciuto in base alle 

timbrature di entrata e di uscita. Le timbrature devono cadere nel range di validità definito nella tabella turni. 
Prima viene ricercato il turno in cui sono compatibili entrambe le timbrature, se nessun turno è riconosciuto è 
sufficiente che solo una delle due timbrature cada nel range. 

 Minuti lavorativi calcolati (valorizzato in sede di calcolo del cartellino). 
 Taglio in entrata. Se indicato non viene considerata l’attività precedente a questo orario. 
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 Taglio in uscita. Se indicato non viene considerata l’attività successiva a questo orario. 
 Turno forzato. Se indicato ha priorità sul turno riconosciuto. 

 

 
 
Tempi di lavorazione 
Il cartellino contiene una riga per ogni attività svolta e per ogni attività sono presenti 

 Ora inizio  
 Ora fine 
 Minuti lavorativi calcolati (valorizzato in sede di calcolo del cartellino). 
 Progetto 
 Descrizione attività 

 

 
 
Assenze 
Possono essere presenti anche più codici di assenza nella stessa giornata. Per ogni tipologia di assenza sono indicati i 
minuti coperti. 

 
 
Compensazioni 
Come visto sopra, per compensazione si intende le forzature sul calcolo del cartellino ovvero è possibile indicare i 
minuti di debito o di credito da sommare al cartellino presenze e che vengono concessi pur senza avere una effettiva 
timbratura. Alla compensazione può essere associata una nota giustificativa. 
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G4.3 - Funzioni Gestione dei Totali Mensili 
Se l’operatore lo richiede, è possibile modificarne i dati mensili calcolati. Funzione utile in caso di errori sui calcoli ma 
altrettanto rischiosa se utilizzata senza la dovuta cautela. Infatti in caso di errori sarebbe più corretto agire sulla 
correzione delle attività giornaliere, delle compensazioni o delle assenze piuttosto che forzare i totali.  
Nella peggiore delle ipotesi i calcoli eseguiti in precedenza possono essere sempre ripetuti. 
 

  
 

  
 
G4.4 - Funzioni di Inserimento delle Assenze 
La funzione di inserimento delle assenze si rivela molto utile su tipologie di assenze multiple. L’inserimento può 
avvenire in un'unica soluzione su un gruppo di dipendenti (si pensi agli scioperi) o su diversi giorni come nel caso di 
ferie.  
Conviene sempre lasciare uguale a “0” il valore “Minuti Assenza Giornaliera”. In questo modo saranno accreditati i 
minuti di lavoro definito per la giornata senza creare crediti o debiti di orario. 
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G5 – PIANIFICAZIONE TURNI 
 
La funzione principale della “Pianificazione Turni” permette di disporre anticipatamente la rotazione del personale per 
una piena copertura del fabbisogno ma può essere richiamata anche successivamente per monitorare le coperture. 
Inoltre la griglia proposta può essere stampata o esportata su file CSV per essere ritrattata con Excel o alto foglio di 
calcolo. 
 

Da Risorse Umane (HRM)  Pianificazione Turni 
 
La gestione avviene per Centro di Costo quindi è necessario avere agganciato preventivamente ogni dipendente  ad un 
CDC. Inoltre è fondamentale avere definito una o più Sequenze di Turni come previsto dalla apposita tabella. 
Come ultimo parametro si deve stabilire su quale periodo si vogliono pianificare i turni. 
Dopo avere confermato i dati oggetto di filtro viene presentata una griglia riportante sulle righe tutti i collaboratori 
associati al CDC e sulle colonne i giorni del periodo che occorre gestire. 

 
 
Selezionando una riga (con il doppio Click) viene richiesto il numero giornata della sequenza che si vuole associare al 
primo giorno del periodo. Le giornate successive saranno assegnate in base alla rotazione prevista e sul cartellino verrà 
salvato il “Turno Forzato” che sarà utilizzato nel calcolo delle ore lavorate. Se è stato definito a priori un turno, questo 
avrà priorità sul riconoscimento in base alle timbrature, ne consegue che il collaboratore che non rispetta le consegne si 
vedrà decurtato l’orario senza possibilità  
Se non si dispone di un orologio marcatempo collegato al sistema è possibile inserire sul cartellino in automatico anche 
l’orario di inizio e fine turno previsto, altrimenti non selezionare “Forzare Timbrature” pena l’impossibilità di archiviare 
correttamente le timbrature ricevute successivamente. 
 
Per rendere più chiaro la procedura ipotizziamo di avere una sequenza MP che ruota su 3 giorni dove il primo giorno 
deve essere svolto il mattino, il secondo il pomeriggio e il terzo è di riposo. 
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Per potere coprire tutti i turni potremmo pensare di avere almeno tre persone che si alternano quindi il 1 gennaio (primo 
giorno del periodo) dovremo assegnare turni diversi ai vari collaboratori.  
Nel nostro caso dobbiamo definire che “Mario Rossi” dovrà iniziare la rotazione con un pomeriggio. 
Selezionando la riga del Sig.Rossi appare un popup simile al seguente  

 
Per raggiungere in nostro scopo dovremo inserire il valore ‘2’. 
Si noti che nel caso avessimo precedentemente commesso un errore potremo anche eliminare tutto digitando ‘R’ oppure 
potremo ricoprirlo inserendo il valore corretto.  
Questa operazione non è consentita per ragioni di sicurezza su giornate precedenti alla data corrente perché comporta la 
cancellazione delle registrazioni sul cartellino e questo potrebbe causare la perdita delle timbrature. 
Ripetiamo la pianificazione anche per il Sig. Bianchi, che il primo giorno è di riposo ed otterremo il risultato seguente : 

 
 
 Se ora ci spostiamo sul cartellino, avendo chiesto di inserire anche un orario di inizio e fine turno vediamo il cartellino 
valorizzato e se selezioniamo il turno del cartellino del 1 Gennaio vediamo anche il turno assegnato. 
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G5.1 – Pianificazione di periodi diversi 
La pianificazione multipla di diversi collaboratori nello stesso momento è particolarmente veloce e comoda sempre che 
non ci siano ferie o altre assenze nel periodo nel qual caso l’assegnazione potrebbe risultare non veritiera.  
Nell’esempio precedente, qualora il Sig.Bianchi il giorno 5 gennaio iniziasse un turno di ferie o un turno diverso 
dovrebbe essere gestito come eccezione.  
Ci sono diverse possibilità per gestire queste casistiche in base alla metodologia scelta per la pianificazione. In linea di 
massima conviene programmare l’intero periodo per tutti i collaboratori salvo poi riprendere un periodo più breve dove 
vengono soprascritte solo le eccezioni. Nel nostro esempio potremmo filtrare solo per il periodo 5-6 gennaio e 
selezionando la riga del Sig. Bianchi specificare ‘R’ (riposo).  
 
Non essendoci a priori una regola migliore di altre, la scelta spetta all’operatore ricordando ancora una volta che la 
pianificazione può essere ridefinita in modo granulare per ogni collaboratore tutte le volte che si vuole, fino al giorno 
prima dello svolgimento delle attività. 
 
G5.2 – Consultazione dei Turni Pianificati 
Accedendo successivamente al 1 Gennaio avremo la possibilità di consultare sempre i turni programmati ma non più la 
possibilità di modificarli. Come detto si tratta di una salvaguardia per evitare di ricoprire involontariamente timbrature 
reali ma la regola è facilmente bypassabile modificando la data del sistema. 
 
La funzione di consultazione è particolarmente utile in qualunque momento per conoscere la presenza sul luogo di 
lavoro dei vari collaboratori, ma è valida anche i sede preventiva per estrarre e stampare la griglia dei turni per Centro 
di Costo. 
Come tutte le griglie con il tasto destro del mouse è possibile stamparla o esportarla su file rielaborabile da fogli di 
calcolo come Excel. 
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G6 - GESTIONE ERRORI DI TIMBRATURA 
 
Questa funzione permette di gestire gli errori che si sono verificati durante l’acquisizione o durante il calcolo. 
Si consiglia di gestire giorno per giorno gli errori che si verificano anche perchè questo è l’unico modo per risalire 
puntualmente alla sistemazione dello stesso, chiedendone spiegazione al dipendente. 
Le tipologie di errori possono essere identificate in : 

 Errori di marcatura 
 Errori di calcolo 

 
Tra gli errori di marcatura si identificano gli errori che possono essere riscontrati giorno per giorno durante 
l’acquisizione. In particolare vengono evidenziate : 

 le mancate timbrature, ovvero se al termine della giornata risulta un numero di timbrature dispari viene 
evidenziato un errore di mancanza di timbratura. Per i turnisti notturni questa tipologia di errore non può essere 
riconosciuta in quanto la giornata verrebbe chiusa automaticamente alle 24 per essere riaperta automaticamente 
alle 0.01 del giorno successivo. 

 Senso di timbratura errato. Il dipendente può avere sbagliato il senso di timbratura strisciando il badge. Questa 
tipologia di errore viene evidenziata ma l’applicazione ritiene valido il dato ricevuto. 

 Incompatibilità di orario di presenza con la presenza in mensa qualora fosse presente un orologio presso la 
mensa aziendale. 

 
Gli errori di calcolo si identificano al momento del calcolo del cartellino. Tra questi errori possiamo trovare : 

 Tutti gli errori di marcatura che ancora non fossero stati sistemati. 
 Incompatibilità tra presenze e assenze, ovvero sul cartellino risulta una presenza pur essendo presente una 

assenza con copertura dell’intera giornata (es. malattia) 
 

Da Risorse Umane (HRM)  Gestione Errori 
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G7 - ACQUISIZIONE TIMBRATURE 
 
Questa funzione ha una doppia funzione. Può importare dati (timbrature, assenze e compensazioni) da un file CSV 
oppure acquisire le timbrature da orologi marcatempo.  
Per importare da file CSV occorre inserire “CSV” nell’opzione Tipo Flusso Marcature, in tutti gli altri casi verranno 
gestite funzioni di acquisizione personalizzate in base al tipo di orologio utilizzato (il valore da indicare in questo 
campo verrà comunicato all’utente dopo la creazione della specifica funzione). 
Nella proprietà Flusso Timbrature si deve indicare il file CSV delle timbrature o il file generato dall'orologio. 
 
Mentre l’acquisizione da orologio esegue anche una verifica di congruità dei dati importati, l’acquisizione da CSV si 
limita ad escludere errori formali mentre errori come ad esempio la presenza di un orario di uscita inferiore all’entrata 
vengono importati. Tutte le anomalie saranno comunque evidenziate nelle funzioni di calcolo mensile del cartellino da 
eseguire separatamente. 
 

Da Risorse Umane (HRM)  Acquisizione Timbrature 
 

 
 
G7.1 – Acquisizione da File CSV 
Dopo avere indicato “CSV” nell’opzione Tipo Flusso Marcature selezionare in nome del Flusso Timbrature (file CSV 
strutturato come indicato di seguito). Se sul file CSV non sono espressamente indicati il Mese e l'Anno di riferimento, 
occorre inserire a video il mese che verrà associato in automatico altrimenti questo dato viene ignorato. 
 
Il file CSV (con separatore “;”) da acquisire contiene righe di testata (contenente collaboratore e mese) e di dettaglio 
(giorno da elaborare). Tutte le righe di dettaglio faranno riferimento alla  testata immediatamente precedente in modo da 
poter contenere nello stesso flusso diversi collaboratori e diversi mesi. 
All’atto dell’acquisizione ogni altra informazione presente sul cartellino dipendente/mese verrà ricoperta. 
 
Le righe di testata si identificano perchè in colonna 1 deve essere presente la stringa "CODICE". Le altre colonne 
contengono : 

 Colonna 2 : il codice del collaboratore con cui è riconosciuto da Gea.Net 
 Colonna 7 : Il mese (2 caratteri , da “01” a “12”)  
 Colonna 8 : L'anno (4 caratteri)  

Tutte le altre colonne vengono ignorate. Possono essere caricate informazioni utili all’operatore in fase di inserimento. 
Ad esempio la colonna tre può contenere il nome della persona. Se il codice del collaboratore non viene riconosciuto 
tutte le righe di dettaglio che seguiranno verranno ignorate. Se il mese o l’anno non contengono un valore valido verrà 
associato in automatico quello inserito a video. 
 
Le righe di dettaglio si identificano perchè in colonna 1 contengono un numero da 1 a 31 che corrisponde al numero 
del giorno. Le altre colonne contengono : 
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 Colonna 1 : Giorno del mese. Deve essere presente solo il numero del giorno (valori validi da 1 a 31) altrimenti 
tutta la riga viene ignorata 

 Colonna 2 : Non gestita  
 Colonna 3 : Tipo di cartellino (se uguale a “L” carica solo cartellino Lavorazioni, se uguale a “LC” carica sia 

cartellino Presenze che cartellino Lavorazioni, in tutti gli altri casi Carica solo cartellino Presenze) 
 Colonna 4 : Orario di Entrata 1 (nella forma "HH.MM" , in caso contrario viene ignorato) 
 Colonna 5 : Orario di Uscita 1 (nella forma "HH.MM" in caso contrario viene ignorato) 
 Colonna 6 : Turno Forzato 1 (opzionale, può essere indicato un codice di turno di Gea.Net a cui si vuole 

associare l’attività) 
 Colonna 7: Orario di Entrata 2 (nella forma "HH.MM" in caso contrario viene ignorato) 
 Colonna 8 : Orario di Uscita 2 (nella forma "HH.MM" in caso contrario viene ignorato) 
 Colonna 9 : Turno Forzato 2 (opzionale, può essere indicato un codice di turno di Gea.Net a cui si vuole 

associare l’attività) 
 Colonna 10 : Se "R" si tratta di sola Reperibilità 
 Colonna 11 : Non gestita 
 Colonna 12 : Codice Progetto (se presente carica anche il cartellino Lavorazioni anche se non indicato in 

colonna 3) 
 Colonna 13 : Descrizione Attività (se presente carica anche il cartellino Lavorazioni anche se non indicato in 

colonna 3) 
 Colonna 14 : Non gestita 
 Colonna 15 : Causale di Assenza (se presente carica anche il cartellino assenze) 
 Colonna 16 : Ore di assenza (nella forma "HH.MM" altrimenti viene inserito l'orario di lavoro standard) 
 Colonna 17 : Note di compensazione (se presente carica anche il cartellino compensazione) 
 Colonna 18 : Ore di compensazione (nella forma "HH.MM") 

 
Tutte le altre colonne vengono ignorate. Possono essere caricate informazioni utili all’operatore in fase di inserimento. 
Ad esempio la colonna 2 può contenere il giorno della settimana. Se non sono presenti orari sia in Entrata che in Uscita 
(o non sono validi) il cartellino non viene caricato. 
 
Saranno ignorate tutte le altre righe comprese nel flusso ma che nella prima colonna non hanno un valore come 
previsto.  
 
Di seguito riportiamo un esempio, Si noti che le righe 2 e 3 saranno ignorate dalla funzione, ma la loro presenza aiuta 
l’operatore nella compilazione da Excel. 
 

 
 
 
G7.2 – Acquisizione da orologi marcatempo 
Questa funzione è specifica dell’orologio marcatempo installato. È possibile generalizzare dicendo che lo scopo di 
questa funzione è scaricare le timbrature che risiedono sulla batteria dell’orologio per scaricarle sul PC, abbinarle al 
dipendente in base al codice di marcatura ( numero di badge ) e quindi riversarle sul cartellino di competenza.  
 
Tuttavia questa funzione probabilmente dovrà essere personalizzata in base al software di scarico orologi utilizzato per 
poterli fate colloquiare correttamente. Indicando a video l'applicazione che si fa carico di prelevare i dati dagli orologi, 
lo scarico avverrà in automatico prima dell’importazione. Tuttavia la cosa migliore sarebbe lanciare l’applicazione di 
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scarico degli orologi in modo autonomo (non invocandola da Gea.Net) in modo da non iniziare il processo se si 
riscontrano errori nel collegamento agli orologi. 
Se non si dispone di alcun  software di scarico, i terminali dovranno essere contattati direttamente utilizzando il loro 
protocollo. Questo rende la personalizzazione più impegnativa e sarà necessario fare riferimento al manuale tecnico 
dell’orologio marcatempo utilizzato. 
 
La funzione di acquisizione rileva le timbrature dagli orologi collegati, le ordina per data e le comincia a smistare nei 
cartellini di riferimento tramite il codice del badge. 
Essendo ordinate per data, ad ogni rilevazione di data successiva all’ultima rilevazione acquisita, verifica se le posizioni 
del giorno precedente sono tutte chiuse, rilevando un errore per ogni posizione aperta tranne che per i dipendenti che 
sono identificati come turnisti notturni. Per questi viene chiusa in automatico la posizione alle ore 23.59 e riaperta alle 
ore 00.00 del giorno successivo. 
 
In base all’orologio di provenienza e alla causale le timbrature sono riconosciute come : 

 Presenze e copiate sul relativo cartellino. 
 Lavorazione, se l’orologio di rilevazione è identificato come atto a tale scopo. 
 Reperibilità, se la causale corrisponde a reperibilità. 
 Mensa, , se l’orologio di rilevazione è identificato come atto a tale scopo. In questo caso le timbrature vengono 

ignorate ma potrebbero essere conteggiate da software specifico paghe per il conteggio e l’addebito dei pasti. 
 
Durante l’acquisizione possono essere riscontrati anche errori tra i quali i più frequenti sono : 

 Senso di timbrature errata. Nella maggior parte dei casi viene segnalato come potenziale errore ma la 
timbratura sul cartellino viene riportata correttamente. 

 Badge non riconosciuto. E’ il caso di un nuovo dipendente non ancora inserito o il cui codice badge non è stato 
inserito correttamente 

 Posizione giornaliera aperta. In questo caso sarà necessario contattare il cliente per chiedere l’orario di 
entrata/uscita mancante. 

 
Del flusso di timbrature, una volta acquisite dal sistema, viene mantenuta una copia nella sottocartella 
DATI\TIMBRATURE. 
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G8 - ESPORTAZIONE DATI A SOFTWARE PAGHE 
 
Anche questa funzione è specifica del software paghe utilizzato e del flusso richiesto per alimentarlo. 
 
 Una volta calcolati i cartellini mensili, se non sono stati riscontrati errori su nessuna posizione, i dati riepilogativi 
mensili vengono depositati su una tabella che in questa fase viene interrogata. I valori in essa contenuti vengono 
rielaborati e depositati sul flusso esportato. 
 

Da Risorse Umane (HRM)  Esportazione Software Paghe 
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H – Controllo Gestione (CPM)  
 
Il modulo di Controllo Gestione si propone di riepilogare i dati provenienti da altri moduli al fine di presentarli in un 
formato che consenta di monitorare la situazione aziendale e prendere decisioni operative. Raggruppa molteplici 
funzioni che possono anche sembrare slegate tra loro ma che hanno come base comune la supervisione dello stato 
aziendale.  
Possiamo vederle come funzioni trasversali, alimentate da funzioni gestite negli altri moduli ma possiamo anche vederle 
come un surrogato di contabilità senza entrare nello specifico di una gestione contabile vera e proria. In poche parole 
vuole essere un valido strumento per lo staff manageriale o commerciale senza entrare nello specifico operativo.  

La funzione più importante di questo modulo è sicuramente quella di gestione del budget legata ad un progetto. Nella 
sua accezione più immediata la gestione di un budget è legata all’andamento dell’intera azienda, ma Gea.Net vuole 
estendere questo concetto arrivando a definire tanti singoli budget per ogni progetto. O per meglio dire la gestione di un 
budget per ogni progetto ricavandone entrate ed uscite è quanto di più richiesto nella gestione operativa aziendale. 
Peraltro con lo stesso strumento non viene preclusa la possibilità più macro di gestire l’intero budget aziendale, 
funzione che si sovrappone comunque ad altri più specifici presenti nel modulo contabilità, così come sono possibili 
micro budget legati a sottoprogetti che possono essere identificati dalle attività svolte in un determinato periodo o su 
una particolare voce di ricavo o di spesa. 

Ma certamente un altro punto cardine è il monitoraggio del ciclo attivo, ovvero seguire lo stato di avanzamento del 
processo offerta, ordine, documento di trasporto, fattura, pagamento. Questa attività viene svolta sui moduli preposti 
mentre nell’utilizzo della funzione presente in questo modulo l’utente rimane supervisore del processo al fine di 
sollecitare interventi operativi nelle varie fasi. 
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H1  - BUDGET E PROGETTI 
 
Questa funzione si propone di unificare la gestione del budget e la gestione dei progetti pur trattandosi di due gestioni 
autonome. 
 

Da Controllo e Gestione  Budget e Progetti 
 

 
 

Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante  
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La gestione del budget prevede di pianificare i ricavi e i costi sostenuti di in un dato periodo. Il budget può essere 
associato ad un progetto (consigliato) ma può essere anche indipendente e quindi relativo all’intero processo aziendale. 
Al tempo stesso la voce di budget può essere abbinata ad una voce di spesa o di ricavo. Inoltre il budget può essere 
relativo ai ricavi e/o ai costi e al tempo stesso questi possono essere identificati in costi vivi di acquisto di beni o servizi 
(gestione costi) o costi di lavorazione (gestione lavorazioni).  

Se si collega ad un progetto questo deve essere identificato nella tabella progetti (da gestione tabelle nel modulo 
Archivi).  

Per ogni attività viene inserito una spesa/ricavo a preventivo solitamente derivata da contratti di commesse oppure (ma 
non necessariamente) calcolata dalle offerte e dagli ordini emessi e ricevuti. Le spese e i ricavi a consuntivo possono 
essere inseriti a mano ma più in modo più funzionale possono essere calcolati (per i ricavi dalle fatture di vendita, per i 
costi dalle fatture di acquisto o dai tempi di lavorazione). Sia per le attività a preventivo che per quelle a consuntivo 
sulla barra comandi sono disponibili funzioni per estrarre griglie di dettaglio dei documenti da cui viene derivato il 
calcolo. L’importo ricavato può sempre essere rielaborato e modificato dall’operatore rendendolo così indipendente dal 
resto del gestionale. Le attività concluse devono essere segnalate come chiuse e in modo da essere visualizzate solo 
quando richiesto espressamente.  

Per la gestione dei ricavi è possibile associare uno specifico cliente e in questo caso il budget di ricavo si intende sul 
singolo cliente, cosa peraltro quasi normale nella gestione delle commesse. Ovvero se si monitora lo stato di un progetto 
come può essere una commessa che per definizione è associata ad un singolo cliente, diventa superfluo indicare 
espressamente il cliente giacchè con ogni probabilità tutte le fatture emesse per quel progetto (o commessa) avranno 
come destinazione lo stesso cliente. Per contro se non viene indicato il cliente il calcolo del budget si applica all’intero 
fatturato sul periodo (associato al progetto o alla voce di ricavo indicata).  

Allo stesso modo, per la gestione dei costi può essere associato un solo fornitore e anche in questo caso, se indicato, 
verranno esaminati solo gli acquisti da quel fornitore.  

Per quanto riguarda la gestione delle lavorazioni si può associare  i tempi di lavorazione svolti in un solo centro di costo 
o da un solo collaboratore.    

La gestione del budget è indicata anche per microprogetti in scenari in cui il responsabile del centro di costo assegna 
una lavorazione ad un determinato collaboratore. Il collaboratore, una volta eseguita la lavorazione, indica lo stato 
d’avanzamento e quando terminato il responsabile determina la chiusura dell’attività. La gestione così fatta è già 
funzionale ma naturalmente può essere parte di un progetto più ampio che tenga conto anche dei costi di materiale e/o 
dei ricavi.   

H1.1 – Redditività Progetti 
La gestione del Budget è certamente ben definita perché mette in relazione ordini, fatture e lavorazioni, ma il più delle 
volte basta conoscere pochi dati per analizzare lo stato di redditività dei progetti. 
Ecco allora che ci viene in aiuto una funzione più semplice ed immediata accessibile da 
 

Da Controllo e Gestione  Redditività Progetti 
 

 
 
Il grosso vantaggio è che non c’è bisogno di storicizzare le informazioni. Infatti nella funzione vengono analizzati i 
documenti in tempo reale. 
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Altra caratteristica è l’estrema sintesi dei dati in quanto per ogni progetto vengono estratti solo i totali dei ricavi e dei 
costi definendo un margine di guadagno (o redittività). 
Ulteriore semplificazione consiste nell’esaminare solo le fatture emesse e ricevute, ignorando gli ordini o i costi interni 
che spesso sono difficilmente rapportabili ad un determinato progetto. In questo senso questa funzione è più indicata per 
valutare correttamente attività in outsourcing oppure non legate all’HRM.   
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H2  - DOCUMENTI 
 
Lo scopo principale del Controllo Gestione è quello di seguire lo stato di avanzamento di un processo dalla fase iniziale 
(offerta) a quella finale (pagamento) quindi di seguito analizzeremo le funzioni che sono state create per assolvere a 
questo compito. 
 
H2.1 – Flusso Documenti 

Questa funzione ha lo scopo di mettere in relazione ordini, documenti di trasporto e fatture dei cicli attivi e passivi in 
modo da evidenziare eventuali differenze su quantità e prezzo del ciclo.   

L’estrazione per il controllo dei documenti è piuttosto lungo perciò si consiglia di fare una estrazione generale 
provvedendo a interrogazione dei dati successivamente senza ripetere il ricalcalo tutte le volte. L’estrazione sul singolo 
cliente o articolo rende l’operazione estremamente più veloce.  

Durante l’estrazione vengono presi in considerazione i soli documenti compresi nel periodo pertanto se si vogliono 
controllare i cicli ordini-DdT-fatture bisogna estendere il periodo per eccesso in modo che comprenda tutti i documenti 
interessati. L’estrazione cerca di mettere in relazione cliente/fornitore - articolo con ordine, documento di trasporto e 
fattura cercando nei documenti generati a valle, il riferimento del documento a monte.   

La presentazione dei dati riporta solo i dati contenuti nella precedente estrazione pertanto estendere il periodo senza 
provvedere al ricalcolo non produce alcun effetto. Per contro il periodo potrà essere minore di quanto estratto oppure 
potrà essere richiesto il singolo cliente/fornitore o articolo rendendo il processo più snello.  

Le righe presentate in nero riguardano il ciclo attivo, quelle in blu il ciclo passivo.  

I dati vengono presentati evidenziando una o più righe per ogni combinazione cliente/fornitore - articolo. Le colonne 
seguenti riguardano i dati contenuti in ordine, documento di trasporto e fattura. Le righe che riportano una differenza di 
quantità o prezzo verrà segnalata di colore rosso. La differenza sarà evidenziata anche qualora una riga ordine venisse 
evasa in due o più momenti. Di questo caso di possibile falso positivo l’utente potrà accorgersene verificando la riga 
immediatamente successiva.  

 



Gea.Net – Guida Utente Sez. E : Produzione, CRM, HRM, CPM 89 

H2.2 – Flusso di Cassa 

Da Controllo Gestione  Flusso di Cassa 
 

 
 
Questa funzione è stata pensata per analizzare le entrate/uscite passate e prevedere il cash flow futuro. 
La griglia viene popolata dalle scadenze generate dai documenti o inserite manualmente nella funzione ‘Pagamenti’. 
 
Sono riportate tante righe quante sono le scadenze e ogni scadenza attiva riporta un valore in entrata mentre ogni 
scadenza passiva un valore in uscita.   
La colonna di saldo viene incrementata a partire da un saldo uguale a zero in quanto non vi è alcun rapporto con i dati 
contabili. Per avere il saldo reale è necessario inserire una scadenza fittizia al 1 gennaio riportante il saldo iniziale 
per la cassa e per ogni conto corrente gestito.  
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H3 – GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTALE (GED)  

La Gestione Elettronica Documentale (di seguito GED) permette di archiviare qualunque documento aziendale, in 
qualunque formato esso sia. La ricerca avviene sia sulle cartelle in linea, sia sulle cartelle di Backup consentendo la 
facile ricerca dei documenti masterizzati. I documenti emessi verranno creati in PDF e saranno archiviati 
automaticamente durante la stampa senza che l'operatore debba eseguire operazioni supplementari.  

Con Decreto Legge 82 del 7-3-2005 anche in Italia è permessa la sostituzione dell’archivio cartaceo con documenti 
elettronici. Prima di procedere a sostituire l'archiviazione dei documenti cartacei e per avere maggiori dettagli in 
proposito, consultare il proprio consulente fiscale. Tuttavia la legge consente di eliminare l’archivio cartaceo solo se la 
dematerializzazione segue determinate regole e standard di sicurezza nell’archiviazione. Gea.Net non può ricoprire 
questo ruolo soprattutto perché occorrerebbe un collegamento ad un provider che mette a disposizione server e sistemi 
che rispettano queste condizioni. Se questo è l’obiettivo che si vuole raggiungere, Gea.Net ha la possibilità di esportare i 
dati verso alcuni software che offrono questa soluzione (a livello nazionale si contano sulle dita di una mano e non sono 
particolarmente economici). Ma la soluzione più vantaggiosa è certamente l’adozione della fatturazione elettronica 
tra privati attraverso la quale l’AE mette a disposizione gratuitamente questo servizio. 

Se invece la conservazione anche dei documenti cartacei per 10 anni non rappresenta un problema, la soluzione 
integrata in Gea.Net rappresenta una soluzione rapida e funzionale. 

La funzione GED è disattivata per impostazione predefinita. Per attivarla dalla barra menu della schermata principale di 
deve selezionare  

Configurazione  Impostazioni 
 
Quindi spuntare “Gestione Elettr.Doc. (GED)”. 

Nella stessa finestra, dopo avere selezionato il tab “GED, Comunicazioni, Import/Export”  devono essere settate anche 
le cartelle di repository dei documenti. Esistono due tipi di cartelle :  

 Quelle in linea che per impostazione è una sottocartella di DATI (es. C:\GEANET\BIN\DATI\GED)  
 Quelle fuori linea che sono disabilitate per impostazione predefinita ma possono essere identificate come le 

cartelle di un CD, di u disco di rete o di un altro sistema di backup. 

Se la GED è attiva ogni documento emesso verrà archiviato automaticamente al momento della stampa  Il nome del file 
viene assegnato automaticamente e tiene conto sia del progressivo interno che del numero di stampa del documento 
oltre all’anno di appartenenza. Per evitare di rimuovere involontariamente documenti che, in ogni caso sono stati 
stampati, se una volta stampato il documento viene eliminato, esso non è rimosso automaticamente dalla cartella GED. 
Questo può comportare che sulla cartella possano essere presenti anche documenti stampati per errore (es. con numero 
sbagliato) anche se buona prassi sarebbe di eliminarli a mano. Tuttavia anche nel caso rimanessero l’individuazione di 
eventuali errori è immediata essendo i nomi file ordinati per tipo/anno/numero.  

In pratica bisogna ricordare che una volta archiviato nella cartella GED un documento non verrà più spostato dal 
software. Se è stato archiviato per errore sarà l’operatore che, se lo desidera, lo dovrà rimuovere manualmente. 
Insomma non è considerato grave se ci sono documenti che potrebbero essere eliminati mentre lo è senz’altro non avere 
un documento effettivo. Nonostante questa precauzione, si raccomanda all’operatore di verificare saltuariamente la 
presenza dei documenti e soprattutto di procedere ad un adeguato sistema di copia dei dati.  
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H3.1 – Gestione Elettronica Documentale 
 
Oltre ai documenti emessi (attivi) e ai documenti inviati dai fornitori e salvati durante la normale gestione, è possibile 
archiviare qualunque altro tipo di documento, anche se completamente scollegato dal gestionale. Possono quindi essere 
archiviati documenti di Office, progetti, articoli, riviste, libri ecc.    

Questa funzione permette innanzitutto di ricercare i documenti archiviati fino a quel momento. La classica 
presentazione in griglia è arricchita da funzioni di gestione ottenibili con funzioni presenti sulla barra comandi come la 
“Visualizzazione Documento” che presenta il documento attraverso il software associato al tipo di documento. 

Da Controllo Gestione  Gestione Elettronica Documentale 

  

Selezionare la registrazione o inserirne una nuova con il pulsante  

 

Se viene scelto un nuovo inserimento verrà chiesto di che tipo di documento si tratta per definire la cartella in cui deve 
essere copiato, quindi viene richiesto di indicare il file originale. Il file selezionato viene mantenuto nella posizione 
originale e ne viene fatta una copia sulla cartella GED in modo da non intaccare la normale attività. A questo punto sarà 
necessario inserire i dati con cui procedere in seguito alla ricerca del documento.  I dati con cui viene archiviato il 
documento sembrano abbastanza scarni. In realtà si vuole dare risalto al campo note, il quale deve contenere tutte le 
informazioni affinché possa essere fatta la ricerca del documento.  
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Accedendo alla gestione e facendo click sul pulsante verde presente al fianco del nome del file, è possibile visualizzare 
il documento originale archiviato. 
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H4  - STATISTICHE 
 
Le statistiche rappresentano per un gestionale un capitolo piuttosto ampio e variegato. I limiti concettuali del termine 
non identificano bene cosa si può estrarre dai dati a propria disposizione. Inoltre è difficile trovare preconfezionata 
l’informazione di cui si necessita e spesso occorre creare personalizzazioni e funzioni proprietarie integrate nel 
software. 
 
In questo senso l’accezione che qui si vuole dare del termine è in ambito molto ristrettivi e si intendono le statistiche 
come qualcosa di natura semplice e “pronta all’uso” senza riprendere tutte le altre funzioni che in qualche modo 
prelevano e mettono a disposizione dell’utente una serie di dati. 
Seguendo questa direttiva possiamo identificare le statistiche come tre macro funzioni distinte che si occupano di 

 Ordinato 
 Fatturato (Venduto) 
 Acquistato 

Le tre funzioni sono tra loro simili e seguono alcune linee guida che determinano il tipo di filtro da associare ai dati e la 
disposizione dei dati filtrati. La combinazione tra dati filtrati, raggruppamento e rappresentazione desiderata, nonché la 
possibilità di esportare questi dati su fogli di calcolo esterni, rendono questo strumento molto flessibile seppur nella sua 
semplicità non si pone come obiettivo di assolvere a tutte la sete di informazione si possa avere. 
Però vale sempre la pena partire da qui e pensare ad altre soluzioni solo se questa funzione non risponde alle proprie 
esigenze. 
 
Relativamente alle statistiche di Vendita e di Acquisto sono da fare alcune premesse : 

 Rientra nelle statistiche solo la merce fatturata quindi tutti gli ordini o i documenti di trasporto emessi ed in 
attesa di fatturazione non sono considerati in queste statistiche. 

 Vengono considerate le righe delle fatture e non il valore di testata. Questo comporta che non saranno riportate 
in statistica i valori di recupero costi ( trasporto, imballo, incasso ) e tantomeno le ritenute d’acconto o altri 
oneri presenti in fattura. Di conseguenza non necessariamente la sommatoria delle statistiche deve combaciare 
con il totale fatturato dell’azienda. 

 Non sono presenti in statistica le righe senza prezzo o con quantità uguale a zero. 
 Non sono presenti gli omaggi. 
 Sono presenti con segno negativo le righe presenti in note di credito. 

 
Le proprietà su cui può essere applicato un filtro sono pressoché tutte quelle della testata e delle righe dei documenti 
ricorrendo a “Comando SQL” qualora non siano disponibile a video dove sono riportate solo quelle normalmente più 
utilizzate.  
Le statistiche possono essere generate raggruppando le righe per : 

 Articolo 
 Cliente 
 Zona di appartenenza del cliente 
 Tipologia del cliente 
 Tipo Articolo 
 Famiglia del prodotto 
 Categoria del prodotto 
 Mese 
 Anno 

 
Le Colonne che sono riportate per impostazione predefinita sono : 

 Importo del periodo 
 Quantità venduta nel periodo 
 Prezzo medio 
 Percentuale in rapporto al totale fatturato/ordinato 
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Se la selezione di “Dati Riportati” è “Ricavato” sono riportate anche : 

 Percentuale di ricavo, ovvero il margine percentuale della vendita in rapporto al valore di acquisto/produzione 
considerato come costo corrente, medio, LIFO o FIFO. Il calcolo di questa opzione e’ parecchi lunga quindi 
viene calcolata solo se esplicitamente richiesta. 

 Valore (ovvero il prezzo di acquisto o il costo di produzione) unitario e totale. 
 Quantità utilizzate unitarie e totale dei componenti di primo livello 

 
Se la selezione di “Dati Riportati” è “Ultimi 12 mesi” viene riportato l’importo o la quantità suddivisa negli ultimi 12 
mesi altrimenti se è indicato “Commerciale” sono riportate anche : 

 Importo o quantità del venduto nell’ultimo anno 
 Importo o quantità del venduto nell’ultimo mese 
 Importo o quantità del venduto nell’anno precedente 
 Importo o quantità del venduto nell’ultimo mese con riferimento all’anno precedente  
 Importo o quantità del venduto nel mese successivo con riferimento all’anno precedente (ovvero 11 mesi or 

sono ) 
Si tratta di estrazione dei dati nelle forme più comunemente utilizzate dalla maggior parte degli utenti per rispondere a 
esigenze comuni ma è bene ricordare che l’esportazione dei dati presenti sulla griglia verso un foglio di calcolo 
(facendo click con il tasto destro del mouse sulla griglia)  aumentano la flessibilità di questo strumento. 
 
Allo stesso modo è possibile accedere a grafici preconfezionati secondo il tipo di selezione estratta ma anche in questo 
caso un foglio di calcolo apre le prospettive dei palati più fini. 
 
Statistiche a 3 livelli 
 
Le statistiche proposte sulla griglia sono estremamente flessibili ma sono piatte, cioè organizzate su una singola voce 
statistica. Per venire incontro alle esigenze di maggiore profondità di analisi, nelle versioni più recenti sono state 
inserite delle statistiche a 3 livelli dove il primo livello è quello selezionato nella tendina Raggruppa per mentre il 
secondo e il terzo livello sono sempre Articolo e Cliente o viceversa in riferimento alla voce di primo livello selezionato 
(quindi ad esempio potremo avere Zona,Cliente,Articolo , Famiglia,Articolo,Cliente ma anche Mese,Cliente,Articolo o 
Mese,Articolo,Cliente ). 
 

 
 
Le statistiche a 3 livelli sono disponibili sulla barra comandi e possono essere estratte in formato CSV o Stampa 
(Anteprima o PDF compresi). Per ogni voce del primo e del secondo livello vengono riportati i totali. Sono possibili i 
raffronti con lo stesso periodo dell’anno precedente. 
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H4.1 – Statistiche Controllo Qualità sugli Acquisti 
 
Abbiamo trattato il Controllo Qualità (di seguito CQ) della produzione nel capitolo E4 della “Produzione” pertanto di 
seguito affronteremo il controllo sulla merce in entrata. Il CQ sugli acquisti solitamente avviene al momento della 
ricezione. Il più delle volte è sufficiente un controllo a vista mentre in altri casi possono essere avviati processi più 
elaborati che non sono competenza del gestionale. Comunque avvenga il controllo, l’operatore ne deve registrare il 
risultato nella funzione “DDT passivi” o “Fatture passive” presenti nel modulo “Acquisti” relativamente ad ogni singolo 
articolo ricevuto.  
 
Inserendo la riga, o richiamandola successivamente, occorre fare click sull’etichetta “Controllo Qualità” ed inserire le 
poche voci richieste che sono : 

 Data 
 Controllore (persona o gruppo che esegue il controllo) 
 Quantità Conformi 
 Quantità Scartate (o comunque non conformi) 

 
Altre informazioni, come la descrizione del controllo eseguito, non sono obbligatorie ma soprattutto dovrebbero essere 
di competenza di un processo personalizzato che non può essere comune a tutte le aziende utenti. 
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Per rielaborare le informazioni inserite usare la funzione  
 

Da Controllo Gestione  Statistiche Controllo Qualità  CQ Acquisti 
 

 
 
La funzione è molto semplice e permette di filtrare per Articolo, Fornitore, Periodo evidenziando le quantità e la 
percentuale di articoli conformi e scartati. 


