
PROGRAMMIAMO IL TUO FUTURO

IL PARTNER IT PER L'AGROALIMENTARE





CHI SIAMO?

ESPERIENZA
Alistar Informatica nasce nel
1991 e si evolve nel tempo in
termini di clientela,
conoscenza, risultati
economici e collaborazioni al
punto da diventare una delle
protagoniste del mercato IT.

SOFTWARE
VERTICALE
A partire dal 1992 inizia a
specializzarsi nei servizi
rivolti al comparto
agroalimentare
aggiudicandosi importanti
commesse da parte di
industrie di punta del
settore.

ERP
COMPLETO
Oggi Alistar propone il suo
prodotto di punta Ali-WEB,
un potente, efficace e
completo ERP in grado di
soddisfare le esigenze di
tutti i comparti aziendali,
dall'amministrazione, alla
produzione, agli applicativi
di fabbrica, fornendo un
passaggio fluido e corretto
delle informazioni tra i vari
reparti, riducendo al
massimo la possibilità di
effettuare errori e
soprattutto permettendo di
ottenere benefici economici
grazie ad una gestione
corretta d'impresa.

ASSISTENZA 
Consulenza di progetto:
Alistar non si limita a
fornire la tecnologia e i
software necessari per
installare il progetto, ma si
propone come partner per
effettuare una attenta
analisi dei flussi aziendali
in modo da offrire le
soluzioni più adatte per
raggiungere gli obiettivi
preposti.
Mutamenti di mercato:
La dinamicità nel recepire i
continui mutamenti,
l'ottima preparazione dello
staff unita alla semplicità
della struttura, fanno di
Alistar il partner ideale.



 

 

Programmiamo il tuo futuro

Soluzioni Consulenza Assistenza



Gestione pesi e pezzi indipendenti tra loro 
Gestione in tutti i moduli della doppia unità di misura (pezzi e peso) con valori indipendenti tra loro.

Personalizzazione Articolo per Cliente
Possibilità di gestire in modo personalizzato tutte le esigenze relative ai prodotti e di assecondare le richieste dei
clienti in quanto è possibile gestire pezzi/peso, pezzi/cartone. cartone/bancale e soprattutto tipi diversi di etichette
personalizzate per lo stesso articolo ma diverse per cliente.

interazione totale con tutti gli applicativi esterni
Collegamento e integrazione dell'applicativo gestionale a tutte le aree informatiche eventualmente gestite in
azienda come ad esempio le extranet verso clienti/agenti/fornitori, la rilevazione dati dalle linee di produzione e
conferimento. 

Collegamento al mondo E-Commerce
Completamente integrate nell'Ali-WEB tutte le funzionalità per gli ordini EDI, o di altri sistemi automatizzati dai
clienti.

Collegamento a Software di Business Intelligence
Capire ed interrogare in modo semplice e veloce i dati del passato per migliorare le performance future.

Nessuna conoscenza informatica
L'adozione del sistema Ali-WEB non prevedere che chi lo utilizza debba avere particolari conoscenze di tipo
informatico o requisiti specifici. La grafica in stile WEB e la semplicità delle schermate permette a chiunque di
poterlo utilizzare.

Ricerca avanzata e risparmio di tempo
In tutti i programmi sono previste funzioni di ricerca avanzata al fine di ottimizzare al massimo i tempi di
inserimento dei dati.

Ali-WEB
Il sistema ERP integrato per l'Industria

Alimentare

Ideato per gestire acquisti, magazzino, produzione, vendita,
amministrazione e contabilità.

Ali-WEB è un sistema ERP integrato e modulare per gestire le diverse aree
aziendali studiato specificatamente per le industrie alimentari e
installato in alcune delle più importanti aziende del settore:
prosciuttifici e salumifici, industrie di lavorazione e trasformazione
carne, industrie ittiche, lavorazioni ortofrutticoli, dolciarie, pastifici,
industrie conserviere e industrie casearie. 

Caratteristiche





Gestione Archivi Anagrafici
Prerequisito indispensabile a tutti gli altri moduli, consente la gestione degli anagrafici quali: articoli,
descrizioni in lingua e personalizzate degli articoli, codici EAN, prezzatura articoli, tabelle, magazzini,
destinazioni merce, vettori, note clienti/fornitori etc. Per ogni anagrafica sono disponibili filtri e ricerche,
stampe varie comprese le etichette e le circolari. é prevista inoltre l'esportazione verso sistemi di produttività
individuale (ad esempio esportare in Excel etc...).

Gestione Ordini Clienti
Consente di amministrare l'acquisizione e la gestione degli ordini in rapporto ai diversi tipi di confezionamento e
ai prodotti trattati, ad esempio merce venduta a peso, a pezzi/peso o in varie confezioni.  La ricezione dell'ordine
può essere manuale o automatizzata tramite E.D.I. o sistemi proprietari, tramite rete telematica remota; allo stesso
modo è possibile aggiornare in tempo reale le informazioni necessarie a unità esterne (agenti, filiali, punti vendita,
magazzini, etc...). 

Gestione Confezionamento e Spedizioni
Consente di pianificare e organizzare la preparazione e la consegna della merce. Tramite questo modulo è possibile
effettuare interrogazioni e ottenere liste di lavorazione, confezionamento e prelievo per i vari reparti di
produzione e per i magazzini. Le liste possono essere stampate su cartaceo o essere messe a disposizione
dell'operatore su pc industriali, posizionati nei vari reparti. Le spedizioni possono essere programmate in base alle
date di consegna richieste dai clienti e organizzate per vettore, zona e giro camion. Questo modulo può
colloquiare con linee automatizzate di pesatura e prezzatura.

Gestione Vendite e Statistiche
é possibile gestire qualunque tipo di bolla (vendita, conto visione, omaggio, trasferimento conto riparazione,
etc...) e qualunque tipo di fattura o nota (accompagnatoria, immediata, differita, note di accredito e di addebito). 
I documenti possono essere creati automaticamente dalle procedure di bollettazione e fatturazione od immessi
interattivamente. Si possono emettere documenti in valuta, gestire più luoghi di consegna per uno stesso cliente,
inserire descrizioni libere, ottenere stampe di prova ed eventuali ristampe. Il modulo statistico permette di
ottenere vari reports con diversi ordinamenti e selezioni: per zona, agente, provincia, cliente, categoria
merceologica, settore tecnico ed articolo. Gli output di tutte le statistiche, oltre ad essere stampabili, sono anche
indirizzabili su archivio in formato testo. é inoltre possibile integrare un software di Business Intelligence con
cui estrapolare i dati attraverso cruscotti gestiti direttamente dall'utente. 

Gestione Magazzino
Gestisce le giacenze di magazzino a pezzi e peso contemporaneamente, consentendo di interrogare la disponibilità
numerica di un articolo e, allo stesso tempo, avere una valorizzazione dei chilogrammi di prodotto giacenti a
magazzino. Vengono gestiti più magazzini, interni od esterni ed è possibile catalogare i prodotti giacenti a
magazzino per lotto di produzione od acquisto ed ubicazione fisica. Tramite la gestione delle ricette si possono
generare movimenti automatici per calo peso, confezionamento, produzione, trasformazione, etc... . Sono previste
le stampe fiscali di magazzino e la gestione L.I.F.O. ; possono essere gestiti diversi livelli di automazione tramite
l'interfacciamento con sistemi di etichettatura o Rfid. 

Personale non qualificato
Non è necessario assumere personale con specifica formazione.

Totale dialogo tra tutti i reparti produttivi e amministrativi
La capacità di controllare e comunicare i dati da un reparto
all'altro è il segreto di una corretta gestione aziendale.

Velocità di inserimento dati e riduzione degli errori
Grazie alle procedure di inserimento guidate e ben chiare, oltre che
ad un'interfaccia grafica comprensibile a tutti.

Vantaggi



Gestione Agenti
Questo modulo permette la gestione completa dei rapporti con gli agenti: dall'attribuzione parametrica della
percentuale di provvigione in fase di stesura di un documento di vendita, alla contabilizzazione e il pagamento
della fattura agente. é possibile calcolare le provvigioni sul fatturato, sul maturato o sul pagato, inserire
interattivamente dei movimenti di provvigioni indipendenti del fatturato, stampare i conteggi periodici, creare il
fac-simile della fattura agente, contabilizzarla e registrare il pagamento; è inoltre possibile l'integrazione con
"Mobile Sales", il sistema di raccolta ordini e tentata vendita tramite terminali palmari. 

Gestione Acquisti
Gestisce l'approvvigionamento del materiale e i rapporti con i fornitori lungo tutto il processo, a partire dalla
richiesta di acquisto di materiale o servizi. é possibile gestire ordini in valuta, interrogare il portafoglio ordini
per fornitore, articolo, data consegna e stampare gli ordini in formato "Lettera" o PDF, per l'invio cartaceo al
fornitore. Esso gestisce gli eventuali riferimenti originali dei prodotti da citare nelle comunicazioni con il
fornitore, il ricevimento automatico a magazzino della merce ordinata, il controllo incrociato fra le bolle di
ricevimento merce, la fattura fornitore, compresa la contabilizzazione in automatico della stessa. Inoltre, per
le aziende con controllo qualità, gestisce i visti di autorizzazione. Il modulo è inoltre integrato con un sistema
di archiviazione ottica dei documenti di acquisto. 

Gestione Ricette
Gestisce la composizione degli articoli prodotti, dalle materie prime al prodotto finito. Sono gestiti 99 livelli di
distinta base ed è possibile specificare l'impiego dei componenti in relazione al peso o al numero di pezzi necessari
per la realizzazione del prodotto finito o semilavorato. Vengono gestite la cronologia delle modifiche e le
varianti. Il modulo si integra e completa la gestione di magazzino ed è prerequisito al modulo di controllo di
produzione e costi di pianificazione. 

Gestione magazzini Esterni e Concessionari
I moduli Ali-WEB di ciclo attivo e di magazzino gestiscono le problematiche legate alla gestione di magazzini
esterni, dai quali possono essere emessi ordini, documenti di trasporto e fatture immediate con caratteristiche e
numerazioni indipendenti fra loro. Possono essere emessi documenti di trasferimento fra sede e magazzini
esterni e avere le stesse interrogazioni e stampe ottenibili sui magazzini interni. Per il collegamento telematico
con i magazzini esterni, Alistar Informatica ha implementato diverse soluzioni prevedendo vari tipi di
collegamento. é possibile utilizzare nel magazzino esterno gli stessi applicativi usati in sede o, in alternativa,
programmi per personal computer che scambiano dati periodicamente con l'elaboratore centrale.

L'adozione di Ali-WEB da parte di importanti stabilimenti a livello nazionale
per l'automazione, ad esempio dell'intero processo di gestione della
tracciabilità di filiera, ha evidenziato gli innumerevoli vantaggi che si
possono trarre dall'impiego del software. 
Tra questi sicuramente un incremento del dialogo e una maggiore fluidità
interattiva tra i reparti amministrativi e produttivi; nonché un maggiore
controllo dei costi grazie all'integrazione dei moduli contabili gestionali e
produttivi. 

Diritto d'autore : pevgeniy

Diritto d'autore : industryview



Supporto
e Assistenza
garantiti la gestione Vendite;

la gestione Acquisti;
il magazzino.

Gestione Produzione e Costi
Permette la rilevazione dei singoli processi produttivi, verificando l'utilizzo dei materiali e della manodopera
impiegati, fornendo raffronti per singole produzioni o periodi produttivi. In immissione delle produzioni si
possono modificare gli elementi proposti dalla ricetta o sostituirli con altri eventualmente impiegati,
rilevando così il controllo delle rese. La procedura permette di attribuire i costi diretti ed indiretti ai singoli
prodotti, partendo dal costo industriale degli stessi, per arrivare al margine di contribuzione. Sono disponibili
vari algoritmi di ri-proporzionamento dei costi indiretti sui vari rapporti ed è possibile effettuare simulazioni
ottenendo anche dati relativi a situazioni intermedie. Attraverso l'utilizzo di semilavorati è possibile gestire le
diverse fasi di lavorazione, anche in maniera automatizzata con sistemi di etichettatura e pc industriali nei vari
reparti. Il modulo reperisce informazioni da vari moduli della procedura Ali-WEB, quali:

é prevista inoltre l'immissione di budget di vendita e di produzioni raffrontabili poi con i consuntivi. 

Pianificazione Produzione e Acquisti
Permette di pianificare la produzione e gli acquisti di tutti i prodotti di distinta base con il metodo just-in-time,
generando ordini fornitori e ordini di produzioni pianificati nel tempo in base all'analisi di: situazione di
magazzino, ordini clienti, previsioni di vendita, scorte minime, lotti di riordino e di produzione, tempi di
reazione dei fornitori e capacità produttiva.  Permette inoltre la pianificazione settimanale e giornaliera della
produzione. 

Alistar Informatica eroga assistenza continua per esigenze di modifica o
di test sui programmi installati, anche in modalità remota, tramite 
 connessioni criptate, garantendo la continuità dei processi produttivi. 



Consuntivi accurati e bilanci rigorosi a cadenze temporali sempre più ravvicinate;
Intenso scambio di informazioni con clienti, fornitori e collaboratori;
Situazioni finanziarie anticipate per l'analisi dei flussi e per la copertura dei fabbisogni.

Ideato per il totale controllo della gestione amministrativa

In un contesto di forte rinnovamento, la funzione amministrativa modifica il proprio ruolo che , oggi, non è più
limitato alla rendicontazione di dati contabili e bilanci, ma partecipa attivamente nella definizione di sistemi e
metodi di supporto ai processi decisionali.  Seguire i cambiamenti economici e sociali e stare al passo con i tempi
fa parte della nuova versione  di contabilità proposta da Alistar. Avere la situazione sotto controllo
attraverso una gestione facile e corretta sono alla base di una buona contabilità aziendale. 

Gli investimenti aziendali hanno maggiori possibilità di successo quando sono finalizzati all'adozione di
soluzioni applicative complete, che garantiscano la misurazione dei risultati d'impresa. D'altro canto si
pretende che un moderno sistema contabile soddisfi esigenze sempre più raffinate per valutare i risultati
esaminando e confrontando contemporaneamente le viste: civilistica, fiscale e operativa.

Ali-ADMIN è in grado di rispondere perfettamente a questi requisiti , fornendo:

Ali-ADMIN
Amministrazione e Finanza



Vantaggi
Maggiore comunicazione tra le unità operative
Incremento del livello di servizio tra le diverse unità operative dell'impresa
potenziando lo scambio delle informazioni sempre più numerose e
dettagliate.

Condivisione delle informazioni
Ottimizzazione delle procedure di acquisizione e di condivisione delle
informazioni potenziando l'accesso alle informazioni.

Migliore gestione del personale amministrativo
Aumento dell'efficienza del personale amministrativo che deve essere
liberato da operazioni di basso valore per focalizzare l'attività sulla
relazione con la clientela. 

Multi-aziendale
Gestione sicurezza
Profilazione utenti
Facilità d'avviamento e d'uso
navigabilità
automatizzazione dei flussi
scalabilità applicativa
anagrafica di base comune
pubblicazione dell'informazione
utilizzo conti di massimo dettaglio
piani dei conti liberamente definibili
referenziazione degli archivi di base

Contabilità Generale IVA
Un avanzato sistema di analisi consente di esaminare la situazione patrimoniale ed economica dell'azienda a una
qualsiasi data, indipendentemente dagli esercizi effettivamente aperti. La particolare struttura dei saldi
contabili permette, in fase di sovrapposizione d'esercizio, l'analisi della situazione patrimoniale del nuovo
esercizio includendo i saldi di quello precedente e, in ogni momento, il confronto con la situazione patrimoniale
di inizio. 

Clienti e Fornitori
Comprende tutte le attività necessarie per gestire la situazione contabile clienti, le rimesse e il credito che sono
parte integrante del processo di definizione del cash flow, della gestione dei crediti insoluti e della valutazione
dei rischi. 
L'efficace gestione del recupero crediti è  finalizzata ad aumentare la produttività e la qualità del servizio
erogato dall'azienda ai propri clienti diminuendo, nel contempo, i costi di gestione. 
Il totale  controllo della situazione debitoria e pagamenti fornitori sono processi atti a esaminare la situazione
fornitori con puntuale precisione in modo che le disposizioni di pagamento non comprendano, inavvertitamente,
forniture in contestazione per merce non confacente o per condizioni contrattuali non previste.
Lo scadenzario, quale strumento atto al controllo dei debiti, fornisce un quadro dei movimenti finanziari per la
pianificazione delle uscite. 

Cespiti
La gestione dei cespiti si basa su regole di ammortamento flessibili e innovative volte ad ottimizzare le
informazioni di carattere economico, civilistico e fiscale. Le regole permettono di ottenere diversificate
proiezioni di calcolo delle quote di ammortamento, oppure elaborazioni e relative stampe fiscali, sia in funzione
dei vari coefficienti di ammortamento, sia in funzione delle varie tipologie di ammortamento a cui un bene è
assoggettato. 

Agenti e Provvigioni
I contratti di agenzia, pluri o monomandataria, sono subordinati a norme civilistiche, fiscali e previdenziali
assolte con accurata precisione. 

Tesoreria
Il sistema concorre nello svolgimento dei processi operativi di previsione e controllo dei flussi finanziari e di
coordinamento dell'esecuzione delle operazioni di tesoreria al fine di ottimizzare la gestione del rapporto tra
azienda e sistema bancario e di garantire potere contrattuale all'impresa. 

Controllo di Gestione
Il controllo di gestione, oggi essenziale per la guida dell'impresa, fornisce un insieme di componenti applicativi
atti a operare con grande flessibilità e capacità di adeguamento nel rispetto dei criteri contabili di quadratura e
competenza delle registrazioni contabili. 



Ali-BI
Decidere è semplice, la semplicità genera il successo 

Saper leggere ed interpretare correttamente e nel modo più chiaro
possibile le migliaia di informazioni  e di dati che quotidianamente
vengono raccolti sono alla base di una corretta gestione d'impresa e la
chiave per monitorare i processi di business.  
Possedere tante informazioni ma non saperle "leggere" nel modo corretto
equivale a non possedere alcuna informazione. 
 Alistar è in grado di guidare i propri clienti ad ottenere le risposte giuste
alle domande giuste, senza inventare o presupporre soluzioni, ma
"leggendo" ed elaborando correttamente le informazioni raccolte nel
tempo. 

Risposte CERTE a domande PRECISE

Vantaggi

Capire e interrogare in modo semplice e veloce i dati del passato

Migliorare le performance future

La Business Intelligence si riferisce a un insieme di dati aziendali 
 finalizzati a raccogliere ed analizzare informazioni strategiche.  Il
nostro scopo consiste nel fornire alle aziende gli strumenti di analisi e
controllo delle performance aziendali. 
L'obiettivo della nostra proposta è duplice: 

Flessibilità e personalizzazione totale
Ali-BI mette a disposizione dell'IT le sue console potenti, flessibili e facili da utilizzare per misurare, monitorare e
implementare le applicazioni e i dati di Ali-BI. Le console offrono all'IT una visione unica dello stato
dell'implementazione. 

Integrazione dati con il sistema gestionale 
Troppe aziende si trovano ostaggio delle loro stesse applicazioni business, che impediscono di recuperare i dati
necessari in modo diretto e sensato. La completa integrazione con il sistema gestionale permette una fluidità dei
dati condivisibile dagli addetti ai lavori.

Ideazione, Creazione e Condivisione
Con Ali-BI l'azienda diventa più efficiente che mai grazie alla possibilità che gli utenti hanno di creare le loro
applicazioni Ali-BI in modo semplice e rapido. Gli utenti possono formulare domande e definire un quadro
dettagliato in modo semplice e lineare. Possono creare applicazioni e integrarle con altre complementari e
condividere le analisi così fatte sul business con chiunque. 

L'Esperienza Associativa
Ali-BI consente agli utenti di avere viste straordinariamente dettagliate dei dati, comprendendo in che modo sono
associati e quali dati invece non sono correlati. é possibile eseguire ricerche dirette e indirette su tutti i dati
nell'applicazione, a livello globale o all'interno di un singolo campo. Quando l'utente clicca su un data point in un
campo di Ali-BI, nessuna query viene eliminata. Tutti gli altri campi vengono filtrati e si riaggregano
immediatamente in base alla selezione effettuata dall'utente. 

Visualizzazioni diverse 
In una manciata di secondi i dati possono essere visualizzati nella modalità preferita sotto forma di diagrammi,
tabelle, grafici sofisticati di qualsiasi tipo. Inoltre la visualizzazione può essere in 2D o 3D e ingrandita o
rimpicciolita. Per i dettagli è sufficiente cliccare in un punto. Rimescolate e ri-assemblate i dati in nuove viste e
create nuove visualizzazioni per una migliore comprensione. Con Ali-BI vedrete i dati da una prospettiva diversa. 

Ali-BI ti segue ovunque
Potete accedere alle vostre analisi dai client mobili più famosi: IPad, IPhone, Android e BlackBerry. Ali-BI offre una
libertà dai sistemi desktop mai vista in precedenza, con l'analisi dinamica e interattiva dei dati al momento giusto.
Selezione completa dei dati, ricerca associativa, filtro GPS e visualizzazione avanzata. 

Massima sicurezza dei dati
Ali-BI è nato per proteggere i dati critici e il patrimonio di analisi aziendale. Ali-BI supporta standard di sicurezza
specificamente progettati per salvaguardare miliardi di record e decine di migliaia di utenti. La console di
sicurezza, sofisticata e facile da gestire, consente di controllare quali utenti visualizzano determinati tipi di
analisi, dati, riferimenti e risultati.  é inoltre possibile applicare policy basate su gruppo o utente a partire da
singoli documenti  fino a restrizioni granulari a livello di riga e valore. 





Ali-Mobile
Sales

Vendere in Movimento

Ideato per gestire la funzione della vendita e l'integrazione con
contabilità e magazzino del sistema gestionale aziendale. 
Ali-Mobile Sales è stato progettato e realizzato al fine di semplificare la
complessa funzione della vendita e di prevedere l'integrazione della
stessa con i moduli di contabilità e magazzino del sistema gestionale
aziendale. 

Vantaggi
Fluidità interattiva
Maggiore automazione e fluidità interattiva tra i reparti
amministrativi e produttivi.

Controllo Istantaneo
Nonché un migliore controllo grazie alle diverse funzionalità
integrate nel software.

Supporto alla Rete Vendita
Uno strumento indispensabile per gestire la tentata vendita.

Gestione Archivi Anagrafici 
Il modulo consente di gestire tutti gli anagrafici quali: clienti, articoli, assortimenti, vendibilità dei prodotti,
aziende, magazzini e tabelle.

Gestione Documenti Clienti
Gestisce tutte le tipologie di documenti aziendali emessi - ordini, ddt, resi, re-integro, giacenze - sia manualmente,
sia tramite la lettura di codici a barre. 

Gestione Assortimento e Vendibilità
Il modulo prevede la gestione di tutti i prodotti normalmente acquistati dal cliente oppure dei prodotti che gli
possono essere venduti. 

Gestione crediti
Gestisce i sospesi e i fidi, bloccando eventuali clienti che abbiano superato le soglie stabilite. 

La procedura, integrata ad altri pacchetti software realizzati dallo staff di Alistar Informatica, è stata
applicata a diverse realtà aziendali di considerevole importanza a livello  nazionale, ottenendo un buon
successo nella risoluzione delle problematiche considerate.
Alcuni nostri clienti hanno adottato l'utilizzo di palmari per regolare il sistema di pre-vendita, nonché la
gestione di tutte le fasi della tracciabilità alimentare, dal ricevimento dello scarico alla spedizione del
prodotto, passando attraverso la fase di lavorazione. 



Ali-Track     
 Cost

&

Gestione Costi e Tracciabilità

Ideato per controllare il processo dall'accettazione della materia prima
alle procedure di lavorazione a lotti o commesse. 
Ali-Track        Cost è il sistema che permette di gestire l'intero ciclo di
produzione fase per fase, e inviare i dati direttamente al sistema gestionale
aziendale in modo lineare e corretto. 

&

Vantaggi
Permette alle aziende clienti di ottenere innumerevoli vantaggi concreti
tra cui: 

Maggiore visibilità e fluidità gestionale nei reparti di ricevimento della
merce e di produzione.

Incremento del controllo di avanzamento della produzione, grazie anche
alla possibilità di ottenere dettagliate reportistiche di avanzamento
lavori. 

Caratteristiche

Calo peso (rese);
Tempi di produzione.

Controllo costi di produzione
Il software è in grado di fornire in modo accurato e dettagliato due dati fondamentali per un corretto controllo
dei costi:

Modulo ricevimento merci incluso
Attraverso questo modulo integrato nel software è possibile ottenere una verifica delle forniture.

Tracciabilità e Rintracciabilità
Poiché vengono gestite tutte le fasi di produzione, dal ricevimento merci fino al prodotto finito passando per
tutte le fasi di lavorazione, questo potente software è in grado di garantire una corretta gestione della
tracciabilità e rintracciabilità di ogni singolo prodotto. 

Generazione automatica del numero di lotto
Il numero di lotto viene generato in automatico e permette il monitoraggio costante sia in fase di prelievo che in
fase di scarico. 

Informazioni gestite da Database
Tutte le informazioni necessarie per una corretta etichettatura, per l'assegnazione dei lotti etc... sono
memorizzate all'interno di un database. I dati possono provenire dal gestionale aziendale o possono essere gestiti
in autonomia direttamente sull'applicativo. 

Flessibilità
Il software è in grado di adattarsi alle differenti modalità operative adottate da ogni azienda durante i processi
di ricevimento e lavorazione della materia prima fino al prodotto finito. 

Integrazione con il sistema gestionale
Tutti i dati ottenuti in produzione (rese, tempi, lotti, pesi, etc...) vengono automaticamente inviati ed integrati nel
sistema gestionale diminuendo errori di trascrizione ed eliminando i tempi di inserimento dei dati manuali. 

Aspetti gestionali e fiscali
Il software è in grado di ottenere le movimentazioni di magazzino e di aggiornare di conseguenza il sistema
gestionale. 

Identificazione RFID e BARCODE
Il software è in grado di gestire l'identificazione della merce attraverso il sistema Barcode e RFID.

La procedura, integrata ad altri pacchetti software realizzati dallo staff Alistar Informatica, è stata applicata ai
processi produttivi di alcuni importanti stabilimenti a livello nazionale, ottenendo un buon successo nella
risoluzione di alcune problematiche. 
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Ricevimento merce da acquisti e produzione.

Gestione dell'etichettatura della merce in ingresso per cartone e bancale, sia per procedure interne, che
secondo le specifiche della GDO o altro utente finale. 

Stoccaggio della merce in magazzino per lotto ed ubicazione.

Movimentazione interna tra magazzini ed ubicazioni.

Gestione prelievo semilavorati per produzione.

Gestione del peso variabile.

Picking per singolo ordine di vendita, o groupage ordini per articolo da prelevare, al fine di ottimizzare i
percorsi di picking della merce.

Prelievo merce con data scadenza più vicina (L.I.F.O).

Gestione Inventario.

Gestione uscita merce e spedizioni.

Gestione dinamica delle allocazioni
Ali-MAG permette una gestione dinamica delle allocazioni delle merci, ottimizza le attività di movimentazione e
consente un monitoraggio continuo delle attività e  delle risorse umane ed automatiche.

Informazioni reali
Le informazioni relative ai processi sono raccolte direttamente sul campo, in completa aderenza alla realtà
fisica della movimentazione. 

Sistema vocale
Con l'utilizzo di terminali vocali, permette di dialogare direttamente con il sistema gestionale attraverso la
voce. Gli operatori di magazzino  possono lavorare in maniera veloce e sicura con mani ed occhi liberi. 

Sistema Radiofrequenza
Permette di trasmettere in tempo reale i dati al sistema di gestione del magazzino. Gli operatori addetti alla
logistica lavorano con efficienza utilizzando terminali RF (Radiofrequenza) e RFID interfacciati con ripetitori
remoti Access Point.

Vantaggi

Caratteristiche

Logistica di magazzino nell'industria alimentare

Ideato per gestire l'intero flusso logistico dei prodotti alimentari

Ali-MAG

Aumento della produttività

Aumento dell'efficienza nella gestione delle attività

Riduzione dei costi di gestione

Riduzione degli errori



I processi logistici sono attivati grazie all'uso di sistemi di identificazione automatica (BARCODE, RFID, wireless e vocale). 
Ali-MAG è perfettamente integrabile con gli altri moduli di gestione EDI, tracciabilità, spedizioni e produzione Alistar o con altri ERP eventualmente già presenti in azienda.



Peso fisso o peso variabile
Il software permette la gestione delle pesature ed etichettatura dei colli sia a peso fisso che a peso variabile.

Informazioni gestite da database
tutte le informazioni necessarie per una corretta etichettatura sono memorizzate all'interno di un database. i
dati possono provenire dal gestionale aziendale o possono essere gestiti in autonomia direttamente
sull'applicativo. 

Etichette personalizzate per ogni cliente
é possibile personalizzare il contenuto delle singole etichette secondo le richieste del cliente finale.

Creare etichette in autonomia
Il programma fornisce tutti gli strumenti necessari per poter creare e modificare in piena autonomia tutti i tipi di
etichette desiderate.

Nessun errore di etichettatura
Una volta create le etichette nel database, l'operatore durante la spedizione non dovrà modificare i dati, ma
semplicemente richiamando l'ordine del cliente, in automatico saranno richiamati anche i relativi dati  e le
impostazioni predefinite per quella commessa.

Linee automatiche e bilance manuali
Il software può interfacciarsi sia con le linee automatizzate di peso/prezzatura oppure rilevare i dti dalle
bilance manuali. In entrambi i casi i dati saranno trasferiti al sistema gestionale aziendale.

Vantaggi

CaratteristicheAli-Weight     
 Data

&

Confezionamento, Pesatura e Spedizione

Ideato per controllare e programmare linee automatizzate di
confezionamento e pesatura di prodotti alimentari

Ali-Weight      Data è il sistema che permette di gestire l'interfaccia tra il
gestionale aziendale e i sistemi di peso/prezzatura per la preparazione
della spedizione.

Velocità
Velocizza le procedure di evasione e spedizione merce

Riduzione degli errori
Tutte le informazioni necessarie per la stampa dell'etichetta sono già
precaricate nel sistema pertanto l'operatore non dovrà inserire alcun
dato.

Migliorare il livello di servizio
L'efficienza del vostro reparto spedizioni sarà sicuramente un plus agli
occhi dei vostri clienti. 

&



La procedura, integrata ad altri pacchetti software realizzati dallo staff di Alistar Informatica, è stata applicata ai processi produttivi di alcuni importanti stabilimenti a
livello nazionale, ottenendo un buon successo nella risoluzione delle problematiche legate all'etichettatura e alla tracciabilità alimentare.
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Vantaggi

CaratteristicheAli-Pack 
Sistemi di confezionamento Automatico

Ali-Pack  è il sistema che permette di gestire tutte le fasi del reparto di
confezionamento, garantendo la tracciabilità e controllando le rese. 

Modalità di interfacciamento con il Gestionale
Può essere fornito come modulo all'interno del sistema ERP Ali-WEB di
Alistar, oppure è possibile interfacciarlo con appositi collegamenti a
qualsiasi sistema gestionale già presente presso la vostra azienda. 

Controllo TOTALE delle RESE
Controlla le rese di produzione, le rese orarie e gli scarti

Riduzione degli errori 
Tutte le informazioni necessarie per la stampa dell'etichetta sono già
precaricati nel sistema pertanto l'operatore non dovrà inserire alcun
dato.

Gestione del Personale
Gestione dei turni, pause e tempi macchina

Viene effettuata la pesatura del prodotto sconfezionato
Si esegue la verifica che i prodotti pronti per la lavorazione siano correttamente posizionati sulla linea
assegnata.

Ingresso prodotti in reparto
In questa fase è possibile identificare, contare e pesare ogni singolo prodotto avviato alla lavorazione.

Sconfezionamento

Confezionamento ed etichettatura
In base al prodotto selezionato durante la fase d'ingresso viene impostata in automatico la pesoprezzatrice e
successivamente pesata ed etichettata ogni singola vaschetta.

Gestione degli scarti
In questa fase viene gestita la pesatura ed etichettatura degli scarti.

Gestione del PERSONALE
Comprende la gestione del personale impiegato sulle linee di produzione. Gestisce i turni, le pause e i tempi
macchina, al fine di poter calcolare con precisione il costo del personale da attribuire alla lavorazione.

Generazione automatica movimentazioni di magazzino
Il software è in grado di effettuare, durante le fasi di lavorazione, lo scarico e il carico di magazzino inviando in
automatico i dati al sistema gestionale.

Statistiche di controllo
La procedura permette di ottenere statistiche di controllo per quanto riguarda le RESE di produzione, le RESE
orarie e gli SCARTI.



La procedura, integrata ad altri pacchetti software realizzati dallo staff di Alistar Informatica, è stata applicata ai processi produttivi di alcuni importanti stabilimenti a
livello nazionale, ottenendo un buon successo nella risoluzione delle problematiche legate alla etichettatura e alla tracciabilità alimentare. 

Diritto d'autore : Ruslan NassyrovDiritto d'autore : Surasak Petchang

Diritto d'autore : Itsanan Sampuntarat





I NOSTRI CONTATTI

Tel 0522 083251
 

Fax 0522 083796

info@alistar.it
 

www.alistar.it

Sede Legale
V.le Lido Po, 24 - 42016

Guastalla (RE)
 

Sede Operativa
Via G. Garibaldi, 48 -
42016 Guastalla (RE)


