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Il content and document management non solo 
snellisce e rende più sicure le procedure, ma 
permette l’analisi e il controllo dei processi produttivi 
e delle attività commerciali  
Le tecnologie e le metodologie che sono alla base della 
Business intelligence sono indispensabili per 
massimizzare le risorse disponibili. Oggi questi 
strumenti sono alla portata anche della piccola e 
media industria e consentendo l’attuazione di 
procedure più efficienti e l’elaborazione di strategie 
complesse che tengano conto di molte variabili. 
Garantire la qualità e la sicurezza  dei prodotti 
richiede una raccolta puntuale e sistematica di 
informazioni nel corso di tutto il ciclo produttivo, 
l’introduzione di software e di procedure di 
organizzazione documentaria possono rendere queste 
operazioni estremamente più rapide ma, per risultare 
efficaci, devono essere attentamente calibrate per 
rispondere alle esigenze specifiche di ogni azienda  e 
devono prevedere misure di accompagnamento.  
La filiera della conoscenza consiste in un approccio 
organizzato e sistematico che collega la gestione 
operativa con il flusso informativo aziendale e 
restituisce alla disponibilità immediata qualunque 
informazione per avere sempre il polso della situazione 
ed essere in grado di pianificare e gestire la vita 
aziendale i modo flessibile. Avere informazioni sempre 
aggiornate è il presupposto per elaborare 
continuamente nuove strategie, a questo scopo 
esistono soluzioni di supporto a tutte le attività 
manageriali, dalla gestione della forza vendita sul 
territorio all’analisi della concorrenza 
 

Controllo di processo 
Tracciabilità e efficienza 
Prestazioni degli impianti 
Gestione del rischio in ambito alimentare 

Software per il food 

Packaging 
 



 

Il contributo del content & document 
management alla competitività e alla 
sicurezza 

 

 
“Ricominciare da tre” per dare valore all’esperienza 
 

Bisogna strutturare la conoscenza per poter mettere a frutto il proprio bagaglio 
esperienziale e non dover ricominciare, sempre, tutto da capo; avere tutte le 
informazioni che ci servono immediatamente a disposizione  ci mette in una 
condizione di vantaggio nei confronti di chi non è supportato da un valido sistema 
informativo. Una buona gestione della conoscenza può significare battere sul 
tempo la concorrenza ma, sicuramente, significa avere una visione più ampia e, 
al tempo stesso, un  controllo più capillare  sul nostro operato per non rischiare di 
commettere errori. 
 
Per ottimizzare l’organizzazione e l’accesso tematico ai contenuti nell’ambito  dei 
sistemi aziendali non basta comprare un software occorre individuare e 
progettare delle soluzioni praticabili e personalizzate a partire dall’analisi dei 
reali flussi informativi e dei bisogni di chi opera in azienda.  
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quattro passi che portano lontano 

 
La soluzione alla crescita esplosiva dell’informazione non 
strutturata 

 

4 

Organizzare l’accompagnamento e  la 
formazione per un’effettiva attuazione del 
processo 

 

3 

riconsiderare e uniformare la comunicazione 
aziendale 
 

 

2 

sviluppare  soluzioni per l’adeguamento dell’organizzazione 
documentaria alla struttura organizzativa e ai bisogni aziendali 

 

1 

Verificare che vi siano i prerequisiti affinché  l’adozione di una nuova 
organizzazione del data warehuousing sia efficace 
 

 
 

“La conoscenza non è il possesso della verità ma di un 
linguaggio coerente” Saint-Exupèry 
 
L’intelligenza di un’organizzazione ha bisogno di dati tematici, integrati e 
organizzati in modo permanente  e  tracciabile. I dati, contestualizzati e resi 
significativi, diventano informazioni e possono essere elaborati e trasformati in 
conoscenza. 
 
Un buon sistema di content &ndocument management consente di arrivare in modo 
facile e intuitivo all’oggetto della nostra ricerca. Le nostre parole diventano le chiavi 
per accedere direttamente al contenuto.  
 
Ogni risposta del sistema può essere modulata e, ogni utente, può interagire con 
modalità funzionali alle proprie esigenze. 

 
 
 



Best Practice 
 
Il patrimonio informativo aziendale non è affatto costituito soltanto da dati 
numerici  ma spesso e l’unica  informazione strutturata e quindi immediatamente 
disponibile  sono le cifre nelle basi dati.  
In azienda, però, non si opera solo con i numeri, esiste moltissima informazione 
che non viene integrata in un’organizzazione documentaria tradizionale: e-mail, 
reportistica, memorandum. Molti di questi documenti contengono informazioni 
preziose che rischiano di non essere disponibili per crescere senza necessariamente 
reinventarsi  ogni volta.  
Una buona organizzazione tematica e un’adeguata normalizzazione della 
comunicazione aziendale consentono di disporre in tempo reale di tutti i 
documenti che contengono dei riferimenti utili al raggiungimento dei nostri 
obiettivi. 
L’uso dei motori di ricerca che si limitano a fornirci elenchi indistinti di documenti 
eterogenei non può sostituire un’efficiente organizzazione documentaria che ci 
restituisce il percorso e l’evoluzione della situazione presa in esame.  

 
Dal caos alla chiarezza  
 
Il document & content management trasforma documenti di testo e dati 
disaggregati in conoscenza perché riconosce ed estrae dai testi le informazioni 
utili, archivia i documenti e ci restituisce informazione strutturata, molti dati che 
sarebbero stati inutilizzabili prendono forma e diventano conoscenza. 
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Tipologie dei sistemi informatici aziendali 
 

SISTEMI D’UFFICIO SEPARATI O IN RETE 
si utilizzano diversi applicativi: fogli elettronici, processori di testo e base dati individuali. 
In alcuni casi i dati vengono aggiornate manualmente e spesso il processo di raccolta delle 
informazioni è scarsamente correlato con la gestione operativa e le funzioni organizzative. 
Se esiste una rete locale, si possono condividere le informazioni ma i diversi utenti non 
partecipano alla gestione di un sistema integrato. 
 

SISTEMI INTEGRATI   
Le informazioni  sono  integrate alla gestione operativa tramite un  assemblaggio di 
applicazioni specifiche. 
Spesso sono incentrate su un portale aziendale EIP  Enterprise information portal. Le risorse e 
i contenuti possono essere organizzati secondo una logica di massima fruibilità da parte 
dell'utente, inoltre si può uniformare l’impaginazione, i questo modo, il flusso comunicativo 
diventa sinergico alla strategia comunicazionale e contribuisce a rafforzare l’immagine 
aziendale. 
I software presenti in azienda sono integrati, quasi sempre tramite una interfaccia web, in 
questo modo possono interagire con i diversi applicativi di tipo gestionale o direzionali: tool 
per la business intelligence e per il knowledge management. 
 

SISTEMA UNICO INTEGRATO  
Dispongono di un'infrastruttura unica in comune (base dati condivise, meccanismi di scambio 
tra moduli) e includono, in generale, degli strumenti di cooperazione (groupware, workflow). 
Il sistema si collega con la gestione operativa per esempio la  supply chain e anche con 
realtà organizzative extra-aziendali.  
 
 



 

 Sistemi informatici direzionali   
 

Sono concepiti per fornire le analisi dei dati e la reportistica necessaria al management per 
l'attuazione di processi decisionali e migliorano il patrimonio informativo aziendale.  
A questo scopo si avvalgono di dati provenienti dai diversi applicativi presenti in azienda, 
operativi, gestionali,  sistemi di supporto alle transazioni, alla produzione e alla gestione della 
conoscenza, ma anche da fonti esterne.  
Per poter sfruttare dati così eterogenei devono sviluppare metodi di codifica uniformi, il 
software trasforma i dati difformi utilizzando una terminologia condivisa e li invia al  data 
warehouse. Questi database sono subject oriented e si organizzano  attorno alle conoscenze che 
l’azienda utilizza, piuttosto che imporre criteri di classificazione precostituiti che potrebbero 
non essere rispondenti alle necessità. 
 
 Sistemi di  Data Warehouse 

 Sistemi di Business Intelligence  
 Sistemi per le analisi di marketing 
 Sistemi di Competitive Intelligence 
 
 

SISTEMI DI  DATA WAREHOUSE 
 
database, usati nell’ambito dei  sistemi direzionali, in grado di fornire report  sui dati 
che gestiscono, offrire un panorama aggiornato in tempo reale della situazione e  di  
inquadrare in un contesto  storico-temporale tutte le informazioni.  
Forniscono input ai sistemi di  Bussiness Intelligence  e, in alcuni casi, di Competitive 
Intelligence. 
 

SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE  
 
Supportano i processi decisionali della dirigenza  e lavorano con informazioni 
strategiche che permettono al management di migliorare le prestazioni aziendali.  
Alcuni indicano con questo nome tutta la gamma dei sistemi direzionali ma, in genere, i 
sistemi di Business Intelligence  offrono, essenzialmente, servizi di analisi e 
reportistica organizzando le informazioni necessarie per la gestione strategica dei 
diversi ambiti aziendali in tempo reale.  
In caso di crisi consentono di disporre immediatamente di tutte le informazioni 
aggiornate e di poter decidere rapidamente le procedure da mettere in atto. 
Inoltre, monitorando costantemente le performance aziendali ad ogni livello, i sistemi di 
B.I. forniscono preziosi strumenti di analisi orientati alla risoluzione di problemi 
attraverso tecniche quali  l’ OLAP  . 

a  OLAP On Line Analytical Processing 
considera tutte le possibili variabili necessarie per prendere una decisione e,  
trasforma  un elenco di  informazioni in  grafici e tabelle facilmente interpretabili. 
Questo processo consente di applicare regole decisionali diverse secondo il mutare del 
contesto; l’obiettivo é supportare decisioni basate su analisi obiettive, anche in 



presenza di informazioni incomplete. Le applicazioni di queste metodologie sono 
molteplici: scoprire nuovi trend nelle performance aziendali attraverso l’analisi delle 
informazioni su clienti, forza di vendita, risorse umane,  distribuzione, logistica. 

b  DSS. Decision Support System: si tratta di sistemi decisionali pensati  
prevalentemente per il middle management: responsabili di funzione o di processo, 
progettisti, analisti.  
Ci sono software house italiane che offrono sviluppi di generazione locale, oppure con 
licenza estera, o open source come: Siebel, Business objects, IBM WebSphere 
Information Integrator, Cognos, Mkt, Starsoftware e Xtend. 
 

SISTEMI PER LE ANALISI DI MARKETING 
 
Si situano tra i sistemi di supporto alle transazioni, i sistemi direzionali e quelli 
gestionali. Si avvalgono delle informazioni che provengono dai sistemi di  supporto 
dell’attività commerciale (sales force automation)  e, eventualmente, dall’analisi del 
comportamento on line dei clienti. Possono far parte di CRM o il Business Inteligence 
System. 
 

SISTEMI DI COMPETITIVE INTELLIGENCE  
 

a Reperimento dati 
A fronte di realtà di mercato altamente competitive bisogna ottimizzare le attività 
d’intelligence e il monitoraggio tecnologico sui competitor. 
Questo richiede la trasformazione di informazioni disaggregate sulla concorrenza e sul 
mercato in conoscenza fruibile per orientare le decisioni strategiche e riconsiderare 
le politiche aziendali in merito a innovazione posizionamento e politiche commerciali. 

La fonte privilegiata d’informazione sulla concorrenza è Internet; le  aziende  tendono a 
mettere in rete non solo promozione e pubblicità, ma anche dati su prodotti, clienti, 
case history. Le applicazioni più recenti di C.I. hanno strumenti di collecting e 
information discovering, capaci di interagire con diversi ambiti e contesti ed estrarre 
tutte le informazioni utili dal web. Bisogna tenere conto che oltre all’informazione 
immediatamente visibile in internet esiste molta informazione nascosta. BrightPlanet 
(http://www.brightplanet.com/ ) ha inventato il termine  "deep Web" 

b Analisi 
L’offerta del mercato di software, oltre ai succitati strumenti di raccolta dati, offre 
applicativi per l’analisi in grado di attribuire il giusto valore ai dati raccolti tramite 
sofisticati processi di text mining e metodiche di categorizzazione dell’informazione. 
In questo modo è possibile avere sempre il polso della situazione e considerare i 
possibili scenari futuri, questa consapevolezza porta ad una diminuzione dei tempi di 
reazione e contribuisce ad innalzare il vantaggio competitivo.  

c Distribuzione della conoscenza 
Infine esistono dissemination software pensati per far circolare la conoscenza 
all’interno dell’azienda facendo arrivare ad ogni utente pacchetti informativi tagliati sul 
suo profilo.  
 



 

Il contributo del Content & Document 
Management nei sistemi direzionali 

 
Dall’analisi dei dati all’analisi dell’imponderabile 

 
Le parole non sono numeri, non possono essere sommaste o sottratte ma hanno 
indubbiamente il loro peso, sono segni portatori di significato e possono essere 
analizzate, classificate e usate per ottenere informazioni che numeri, da soli 
non ci forniscono. 
 
L’analisi  tematico dei dati non strutturati  porta ad individuare informazioni 
altrimenti non disponibili a questo scopo si mettono in atto diverse  procedure:  
 

 SVILUPPO DI REGOLE DI ASSOCIAZIONE: (es. prodotti acquistati spesso insieme, in 
sequenza) 

  IDENTIFICAZIONE DI REGOLE COMPORTAMENTALI (periodicità, area geografica.) 
 DISCRETIZZAZIONE: delimitazione  dei valori rilevati di una grandezza in definite 

classi (es. alto, medio, basso) per poi analizzare i dati  
 

 CLASSIFICAZIONE: catalogazione dei clienti in classi di importanza in funzione di 
criteri di priorità prestabiliti (es. spesa totale o frequenza di acquisto) 
 
Tutto questo processo si attua con l’uso di metadata che sono  un tipo di 
informazione addizionale che contribuisce a sistematizzare i dati contenuti nel 
data warehouse indicandone la provenienza, l'utilizzo, il valore o la funzione.  
L’organizzazione di un architettura informativa e documentaria veramente 
funzionale ed efficiente comporta un lavoro di personalizzazione e l’istituzione 
di procedure ad hoc. 
 
I tre aspetti del problema documentario 
 

Supporto efficace rappresentazione dei contenuti 

Forma tipizzazione dei documenti, sviluppo di una 
classificazione e standardizzazione della modulistica 

Rappresentazione una struttura di termini,  un elenco di parole-chiave 
organizzate in forma di tassonomia o di thesaurus per 
poter indicizzare i documenti 

 
Nonostante gli Information retrieval system si siano molto sviluppati, l’interazione 
umana continua a essere indispensabile. Questo lavoro deve essere portato avanti, 
necessariamente,  con il contributo di tutti gli utenti coinvolti nella creazione e 
nell’utilizzo di contenuti e documenti. 

 



Sistemi per la gestione della conoscenza 
 

Sono sistemi trasversali rispetto a tutti gli altri sistemi aziendali e consentono di organizzare,  
sistematizzare e creare nuove risorse utilizzando in modo diverso l’informazione disponibile 
e scoprendone di nuova: 
 

 KMS, Knowledge Management Systems  
rappresentazione e trasferimento della conoscenza 

 DMS, Document Management System  
gestione documentale: modalità d’archiviazione condivisa, gestione delle version

 CMS, Content Management System  
contenuti indicizzati e messi a disposizione di strumenti sofisticati di ricerca 

 LMS, Learning Management System  
attività di formazione  

 
 

KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM  
 

a  Sistemi orientati alla condivisione  
Offrono uno spazi comune per condividere il lavoro(agenda di gruppo, document sharing 
forum messaggistica in comune) 
 

ESEMPI: BSCW (Basic Support for Cooperative Work),  http://bscw.gmd.de  
Groove, http://www.groove.net 

 

b  Recommendation system 
Funzionano come filtri e stabiliscono relazioni tra i contenuti analizzando come e in che 
circostanza queste informazioni sono state utilizzate in passato evidenziando 
discontinuità e individuando trend 
 

ESEMPI: 
EachMovie http://www.research.compaq.com/SRC/eachmovie  
Amazon http://www.amazon.com.   
NewKnow, http://www.newknow.com.  
Jasper II, di  British Telecommunications http://www.labs.bt.com 

 

c  Sistemi di generazione di strutture di conoscenza  
Le strutture di conoscenza sono architetture di parole, servono sia a stabilire i 
percorsi dei flussi informativi sia a definire gli oggetti (dati, immagini, documenti) e 
soprattutto stabiliscono le relazioni consentite tra gli oggetti e gli utenti.   
In alcuni casi questo processo di generazione delle strutture di conoscenza avviene a 
partire da un’ontologia informatica costruita per rappresentare tutti gli eventi della 
vita organizzativa dell’azienda.  
 

ESEMPI: 
Protege della Stanford University 
WebKB http://meganesia.int.gu.edu.au/~phmartin/WebKB 
Planet-Onto 

http://www.groove.net/


 
DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM  

 

Sono costituiti da una base dati che contiene tutti i documenti prodotti in azienda e 
la relativa classificazione e consentono di sostituire qualunque documento cartaceo 
anche ai fini legali. 
 

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM 
 

Permettono di editare tutti i contenuti e pubblicarli in diversi formati per una fruizione 
cartacea o multimediale, rendono agevole l’aggiornamento di siti o portali aziendali.   
 

ESEMPIO: Php Nuke, software open source 

 

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM  
 

Non si limitano a erogare di corsi ma offrono un ambiente per la realizzare simulazioni 
e test e sono pensati per favorire il lavoro delle comunità di apprendimento.  
 

ESEMPI: 
Moodle, Claroline  e Atutor, open source,  
WISE  della Università di Berkeley, 
GENTLE della  Università di Graz, 



  
Il contributo del C & D management nei 
sistemi di gestione della conoscenza 

 

La creazione di un’ unica struttura per l’archiviazione la circolazione e la  
pubblicazione di documenti e contenuti consente di evitare perdite e 
fraintendimenti. 
Per far funzionare il sistema è necessario disegnare una rappresentazione del ciclo 
delle informazioni e munire tutti i documenti di metadata,  una sorta di 
“etichetta” indicante contenuti, provenienza e destinazione.  
Per rappresentare i flussi informativi si utilizzano strutture che esprimono delle 
regole mettendo in relazione dei termini significativi. Quando le relazioni tra le 
parole configurano una struttura ad albero si parla di tassonomia in altri casi di 
thesauro.   
Questo lavoro accorcia i tempi di: 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ricerca soprattutto quando l’informazione non è in una base dati ma all’interno di 
un documento di testo o sul web.   
 

pubblicazione anche  multicanale (Web, cartaceo multimediale) perché tutte le 
diverse modalità espressive sono gestite da un unica interfaccia.  
 

attualizzazione  del flusso informativo perché una parte del lavoro viene 
automatizzata consentendo una notevole risparmio, una maggiore sicurezza e la totale 
tracciabilità  
 

distribuzione determinando una circolazione predeterminata di documenti e altri 
materiali informativi in accordo con la struttura organizzativa della singola azienda.  
 

controllo della produzione e circolazione dell’informazione e dei processi di 
approvazione dei documenti. Creazione di piattaforme idonee a favorire il lavoro in 
team in modalità on line.  
 

formazione attraverso corsi di formazione e aggiornamento multimediali e di 
assistenza permanente on line.  
 

ESEMPI: 
Microsoft SharePoint Portal Server, http://www.microsoft.com/sharepoint   
Dynasites , http://seed.cs.colorado.edu/dynasites.Documentation.fcgi    
Plumtree Corporate Portal,   http://www.plumtree.com/products  
Zaplet Appmail Suite, http://www.zaplet.com 

 
 

 
 

http://www.microsoft.com/sharepoint
http://seed.cs.colorado.edu/dynasites.Documentation.fcgi
http://www.plumtree.com/products
http://www.zaplet.com/


Sistemi di supporto alle transazioni   
 

Raccolgono, validano e memorizzano i dati sulle transazioni del business aziendale rendoli 
disponibili quando occorrono.  
Lavorano su tutta l’informazione predicibile, estratta da documenti interni, pongono una forte 
enfasi sul passato e richiedono una forte strutturazione dei dati. Si occupano di gestire la 
ripetitività delle attività e delle informazioni prodotte, consentono un aumento 
dell’efficienza con la conseguente riduzione di costi, ed ad un incremento dell'accuratezza dei 
dati. 
Quando s’integrano ai sistemi gestionali, ERP, CRM,  offrono margini di miglioramento del 
customer service, e possono fornire utili informazioni ai sistemi direzionali. 
Tipologie dei sistemi informatici di supporto operativo: 
 

OLTP  ON LINE TRANSACTION PROCESSING  
 

Sono il supporto operativo per l’elaborazioni interattive di transazioni e allo stesso 
tempo  sono la base per il controllo operativo.    
Si utilizzano per gestire velocemente e in piena sicurezza una grossa mole di 
transazioni.  Nel registrare la transazione producono e archiviano tutta la 
documentazione relativa; in questo modo è sempre possibile conoscere in ogni 
momento, la situazione reale ( o stimata), di tutti gli eventi gestiti dal sistema. 
Tutti gli ordini e le fasi di perfezionamento delle procedure sono controllate e rese 
sicure e trasparenti. Il controllo attivo di questi applicativi consente di limitare al 
massimo le conseguenze di eventuali errori o mancanze e segnala difformità e 
ripetizioni. 
Questa grande mole di dati, oltre a consentire una grande efficienza, può essere 
utilizzata per sviluppare nuova conoscenza, analisi strategiche e proiezioni di trend. 
A questo scopo i dati del OLTP sono una fonte imprescindibile per sistemi decisionali 
quali CRM e applicativi OLAP. 
 

SFA  SALES FORCE AUTOMATION  
 

Migliorano la gestione alla forza vendita (incentivi, aree geografiche ...) e  agevolano 
e controllano lo scambio di informazioni durante tutto il ciclo di vendita, e può essere 
affiancata dal CRM e da un Geographical Information System  
 

SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

Per la gestione di impiegati e collaboratori (orario di lavoro, ferie, incentivi, carriera 
curriculum, competenze...) sono utili anche  per  pianificare la formazione e  la ricerca 
di personale. Devono potersi integrare  con gli altri sistemi aziendali. 
 

GIS  GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM 
 

Gestiscono le informazioni attraverso interfacce grafiche che rappresentano mappe 
interattive che delineano in modo immediato la distribuzione delle attività aziendali sul 
territorio. Supportano l’azione dei  sistemi di controllo operativo, analisi di marketing e 
sale force automation. 



Supporto alla produzione  e alla logistica 
 

SCM, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
 

Mettono in  relazione le informazioni inerenti la domanda con la capacità 
di produzione per evitare sprechi e velocizzare i tempi di consegna.  
Possono essere utili per ottimizzare su, basi statistiche, l'approvvigionamento, 
la produzione, e la rete di distribuzione; grazie alla previsione della 
domanda, contribuiscono a ridurre il magazzino e abbattere i costi. 
Oltre ad offrire un vantaggio tattico, contribuiscono a determinare le 
strategie aziendali, disegnando  simulazioni e scenari ipotetici.  
Possono essere interfacciate con eventuali applicativi per la logistica.  
 

MRP, MATERIAL REQUIREMENT PLANNING SYSTEM  
 

Calcolano i fabbisogni relativi a ogni singolo  piano di produzione e 
permettono la misurazione della performance. I sistemi MRP più recenti sono 
in grado di  ottimizzare contemporaneamente l’intera produzione 
aziendale tenendo conto delle necessità produttive e dell’allocazione delle 
risorse ( componenti, forza lavoro, infrastrutture ).  
 

OMS, ORDER MANAGEMENT SYSTEM 
 
È un sistema di gestione di ordini, riceve le ordinazioni dal cliente e, tramite un 
sistema automatizzato gestisce il magazzino e in alcuni casi le forniture. 
 

Sistemi gestionali  
 

Servono a monitorare e controllare l'allocazione delle risorse e i processi e usano sia dati 
aziendali sia dati esterni. Generano di rapporti periodici di sintesi o di rapporti ad hoc e di 
analisi comparative per verificare eventuali scostamenti.  
 

CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 
 

Sistema informatico per la gestione delle relazioni con la clientela. Può essere gestito 
tramite un portale Internet di assistenza al quale i clienti inviano direttamente le loro 
richieste, oppure attraverso un Call Center.  
 

ERP ENTERPRISE RESOURCES PLANNING 
 

Sono costituiti da un insieme d’applicazioni informatiche integrate in grado di gestire i 
processi aziendali di tipo amministrativo, produttivo, logistico e finanziario. Si  
basano su l’impiego un data base unico e sul concetto di integrità del dato. 
Un ERP raggruppa tutte le applicazioni di gestione necessarie all'impresa, sia quelle 
orizzontali, di gestione, (contabilità, gestione delle risorse umane, ecc) sia quelle 
verticali (gestione della produzione, gestione del magazzino, controllo qualità.  
Si tratta di una soluzione a moduli che integra gran parte dei processi aziendali 
attraverso una base dati centralizzata accessibile dalle diverse utenze. Oggi spesso 
presenta funzionalità di supporto alle attività  direzionali e CRM.



I software per il Food 
Il comparto alimentare ha a disposizione Software creati per essere di supporto a tutti i sistemi 
aziendali: sistemi gestionali, per la logistica, di business intelligence.  
Non sempre il le soluzioni esistenti sono rispondenti alle esigenze delle singole aziende; in questo 
settore il mercato dei possibili utenti di progetti di informatizzazione si presenta estremamente 
disomogeneo. La casistica delle interrelazioni prodotto-processo è estremamente varia e 
richiede un alto grado di personalizzazione. 
In questi anni si sono aperti dei nuovi scenari per le aziende che sono chiamate a investire sempre 
più risorse e tecnologie per restare competitive in un mercato sempre più globalizzato.  
In molti casi un impiego razionale e mirato degli strumenti informatici  ha permesso alle 
aziende di ottimizzare i processi produttivi, riducendone i costi e aumentando la sicurezza. I 
vantaggi dell’ingegnerizzazione dei processi produttivi e dell’automazione di numerose funzioni in 
ogni ambito della vita aziendale sono, oggi, alla portata della piccola industria. 
 

Controllo di 
processo 

 
il controllo di processo attuato attraverso procedure standardizzate e gestite 
con l’ausilio di strumenti informatici è particolarmente efficace. L’istaurarsi di 
protocolli che prevedono l’automatizzazione di alcune procedure risulta spesso 
determinante  per il controllo di qualità, la sicurezza e per il contenimento dei 
costi di produzione. Inoltre, in molti casi è possibile, realizzare un prototipo 
virtuale del prodotto, simulando le  condizioni reali di produzione e questo 
consente di pianificare il processo produttivo in tutte le sue variabili. 

Tracciabilità  
e 
efficienza 
 

 
Il regolamento comunitario 178/2002, entrato in vigore a gennaio 2005 individua 
nella tracciabilità uno degli strumenti  deputati a garantire la sicurezza 
alimentare.  
In base a queste disposizioni ciascun operatore deve essere in grado di 
ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di ogni prodotto, identificando tutte 
le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione in maniera 
documentata per poter indicare ai propri clienti e fornitori tutta le informazioni 
relative ai flussi materiali. Questa procedura consente di identificare e ,in caso 
di necessità, di ritirare dal mercato, in modo mirato, i prodotti non conformi 
anche se già consegnati. 
Queste procedure di documentazione sarebbero estremamente onerose in 
assenza di strumenti informatici, i software forniscono anche  informazioni per  
individuare eventuali responsabilità. 

Prestazioni 
degli 
impianti 

 
Per una gestione più razionale che tenga conto di molteplici fattori e consenta un 
incremento di efficienza. Con questi strumenti è possibile ad esempio 
monitorare e il consumo dell'energia nei siti produttivi alimentari con l'obiettivo 
di razionalizzare le azioni organizzative e di indirizzare i processi verso una 
corretta strategia manutentiva.  

Gestione del 
rischio in 
ambito 
alimentare  

 
(H.A.C.C.P.)Questi sistemi consentono, se opportunamente applicati, 
l’individuazione automatica dei rischi biologici, chimici e fisici nel corso di 
tutte le fasi di lavorazione dell’alimento. Sono utilizzati anche per la gestione 
delle schede tecniche  per la formazione del personale del riesame periodico 
previsto nelle normative. 

Packaging   

 
Oltre alla conservazione e la protezione del prodotto il packaging è uno 
strumento di comunicazione e servizio al consumatore, ed è quindi 
imprescindibilmente integrato nel ciclo della tracciabilità in quanto fornice 
tutte le informazioni sul prodotto. 
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