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GESTIONE IMBALLAGGI
SOLUZIONE SOFTWARE

WEB NATIVO
Progettato e realizzato per essere utilizzato sia sulla rete internet che in quella in-
tranet. Il sistema mette quindi in comunicazione l’azienda e gli operatori, da essa 
abilitati, sia interni che esterni (agenti, rivenditori, clienti, fornitori...).

INTEGRABILE
Progettato e realizzato per utilizzare i piu difusi sistemi e database. Il sistema con-
sente il riutilizzo di apparati hardware già in uso ed e integrabile con eventuali 
applicativi gestionali già presenti in azienda. 

SICURO 
Progettato e realizzato per consentire le più diverse politiche di sicurezza (anche le 
più sofisticate), evitando che esterni non autorizzati accedano ai dati. 

FLESSIBILE 
Progettato e realizzato con tecnologia scalabile, consente di accompagnare la 
crescita aziendale adeguandosi alle nuove esigenze di business. 

SEMPLICE
Progettato e realizzato per essere userfriendly rendendone intuitivo l'utlizzo. Il si-
stema è corredato di manuale “in linea” a disosizione degli utenti.
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PIANIFICARE REALIZZARE

CONTROLLARE AMMINISTRARE

La soluzione informatica Imballaggi nasce per risolvere 
e gestire le problematiche legate al settore “imballaggi”.

IL SISTEMA 

PROCESSO DI IMBALLAGGIO

ELIMINARE “RI-SCRITTURA DATI”: il “palmare”, in 
dotazione all’operatore, raccoglie i “dati”, non più 
scritti su carta, ma “trasferiti” direttamente al “siste-
ma centrale”, senza “ri-scrittura” da parte di perso-
nale d’ufficio

ELIMINARE ERRORI: se il “non riscrivere” limita gli 
errori finali, la “proposta dati”, da parte del “palma-
re”, limita gli errori iniziali, inoltre, l’utilizzo di “palma-
re” e “bar code” consente agli operatori un costante 
controllo sulla correttezza delle attività in corso

ELIMINARE PERDITE DI TEMPO: se il “non riscrivere” 
limita le perdite di tempo finali, la “proposta dati”, 
da parte del “palmare”, limita le perdite di tempo 
iniziali, inoltre, gli automatismi integrati nella strut-
tura informatica (ad esempio: gestione “scheda tec-
nica”, “liste prelievo”, “pre-packing” e “packing list” 
o gestione automatica “conai”) evitano sia ricerche 
che inutile spreco di tempo legato a manualità 

ELIMINARE CONTROLLI MANUALI: il “palma-
re” premette controlli immediati sui “dati” raccolti 
dall’operatore, il “sistema centrale” permette i “con-
trolli sui controlli”

CONTROLLARE ATTIVITÀ ADDETTI: la gestione 
“stato d’avanzamento” produzione consente di mo-
nitorare l’operatività degli addetti

CONTROLLARE UTILIZZO MATERIALI: la gestione 
“stato d’avanzamento” produzione consente di mo-
nitorare l’utilizzo dei materiali

OTTIMIZZARE PRODUTTIVITÀ OPERATORI: gli au-
tomatismi integrati nella struttura informatica pro-
ducono sicurezza nell’operatore, inducendo mag-
giore produttività nella sua funzione, meno soggetta 
a errori o a perdite di tempo

RIDURRE COSTI: l’eliminazione di errori, perdite di 
tempo, dipendenza da operatori e la conoscenza di 
sprechi, dalla rilevazione dei vari processi, consen-
tono di ridurre significativamente i costi

CONSULTARE INFORMAZIONI VIA “WEB”: in tem-
po reale, operatori, clienti e fornitori possono con-
sultare, se autorizzati, le informazioni di loro com-
petenza, via “web”

ELIMINARE COSTI DI PERSONALE: il “non ri-scrive-
re” elimina costi di personale “ri-scrittura”

VANTAGGI
La soluzione informatica Imballaggi razionalizza le attività 
connesse alla gestione dell’imballaggio e consente di:
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INTEGRAZIONE CON GESTIONALE: 
la struttura è integrata (in “EGGs.web”) con contabi-
lità industriale, controllo di gestione, “business intel-
ligence”, sistema qualità, tracciabilità.

COMMESSA: 
la struttura gestisce sia l’anagrafica commessa che 
l’imputazione del numero commessa su: 

 documenti vendita 
 (preventivi, ordini, DDT, fatture)
 documenti acquisto
 movimenti magazzino
 ordini produzione
 ordini lavoro
 liste prelievo

SCHEDA TECNICA: 
la struttura, da semplici domande relative alla 
composizione del prodotto finito, genera la “scheda 
tecnica” da cui generare “distinta base” ed “ciclo di 
lavorazione”.

REGISTRI FITOSANITARI “FITOK”: 
la struttura genera i registri fitosanitari (lotti/com-
messe, lotti/commesse 7.1 e carico e scarico).

CONAI: 
la struttura gestisce, in modo automatico, 
 calcolo contributo ambientale
 esposizione, in fattura, contributo per il mate-

riale
 esenzioni richiesta dai clienti
 integrazione di “d.d.t.” e fatture con attività di 

memorizzazione e applicazione dati “conai” 
(contributo ed eventuali esenzioni) oltre all'ap-
posizione, in stampa, di tutte le diciture previ-
ste. 

4

I principi seguiti nella progettazione e nella realizzazione dello strumento sono: adattabilità alle diverse 
realtà aziendali, facilità d’uso da parte degli operatori, consistenza delle informazioni e determinano 
caratteristiche, quali: 

CARATTERISTICHE

Il sistema snellisce e facilita il lavoro degli operatori:  
ottimizzare velocità operativa, controllo e informazione, 

migliorare il servizio, ridurre i costi
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SPECIFICHE TECNICHE
EGGs.web è stato realizzato con strumenti di ultima generazione e supporta:

SISTEMI OPERATIVI Windows, Linux, Solaris, tutti quelli che supportano 
“Java j2ee sdk 1.4” o successivi

DATABASE Mysql, Microsoft SQL server, Oracle, Postgres, DB2

LINGUAGGIO Java

APPLICATION SERVER Tomcat, JBoss

BROWSER CLIENT Tutti (Internet Explorer, Firefox, Safari)

RICEVIMENTO “MACCHINE CLIENTE”: 
la struttura censisce i macchinari del cliente da im-
ballare, attraverso registrazione “d.d.t.” ricevimento 
merce e generazione etichette “bar code” per suc-
cessivo imballaggio.

“PRE-PACKING LIST”:
 la struttura stima, per una determinata spedizione, 
“quanto” e “come” imballare e genera relativa stam-
pa.

“PACKING LIST”: 
la struttura collega, tramite “palmare”, l’unità di ca-
rico (imballaggio) con “macchina cliente” o elemen-
to da imballare e genera stampa sia per gli even-
tuali controlli doganali che per la rintracciabilità dei 
prodotti imballati.

PIANIFICARE 

REALIZZARE

CONTROLLARE

AMMINISTRARE

PROCESSO DI IMBALLAGGIO. 
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EGGS garantisce una copertura 
funzionale dell'azienda a 360°.

EGGS è un ERP di ultima generazione che nasce con l’obiettivo di essere il principale strumen-
to informatico al servizio delle aziende e non una semplice soluzione software gestionale. Il 
sistema, ai massimi livelli di mercato per completezza e solidità, è stato pensato per avere un 
bassissimo impatto sulle risorse aziendali in termini di tempi di start-up e usabilità, garanten-
do la massima efficienza operativa.

EGGS si compone di moduli standard che garantiscono una copertura funzionale a 360°. La 
progettazione del software garantisce semplicità nell’implementazione di customizzazioni e 
nella realizzazione di moduli aggiuntivi personalizzati per adattare il software alle specifiche 
esigenze aziendali. Tale caratteristica è apprezzata sia dai nostri partner che dai nostri riven-
ditori.

ERP
ENTERPRISE GLOBAL
GOVERNANCE SOLUTION



EGGS - GESTIONE IMBALLAGGI

7

AREA AMMINISTRATIVA

AREA VENDITE

AREA MAGAZZINO

AREA ACQUISTI AREA PRODUZIONE

La progettazione del software garantisce semplicità nell'implementazione di customiz-
zazione e nella realizzazione di moduli aggiuntivi personalizzati per adattare il software 
alle specifiche esigenze aziendali.

AREE DI BASE

CONTROLLO DI GESTIONE

Area amministrativa
Contabilità generale e i.v.a, Contabilità clienti e fornitori, Contabilità previsionale, 
Fatturazione elettronica, Portafoglio effetti, Cespiti, Scadenzario, Intra, Ritenute 
d’acconto, Contabilità per centro di costo, Controllo estratti conto, Solvibilità 
clienti, Disponibilità e liquidità, Analisi di bilancio

Area vendite
Listini, Condizioni, Preventivi, Ordini, Spedizione e fatturazione, Agenti, Intra, 
Budget, Contratti e campagne

Area acquisti 
Listini, Condizioni, Ordini, Arrivo merce e controllo fatture, Richieste di acquisto 

Area produzione 
Area produzione, Dati tecnici, Analisi fabbisogni materiali, Pianificazione, 
Produzione, Produzione interna, Produzione terzisti 

Area magazzino
Giacenze, Disponibilità, Logistica barcode
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