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La APP Mercati di Navgreen è rivolta alla gestio-
ne degli stand all’interno dei mercati ortofrutticoli.
Questa APP interviene per semplificare l’ope-
ratività, mettendo i presupposti per una gestio-
ne completa delle operazioni e delle successive 
analisi in modo rapido e semplificato. La nostra 
soluzione è stata completamente riprogettata 
sfruttando a pieno le potenzialità tecnologiche 
offerte dalla piattaforma Microsoft Dynamics 
365 che permette forte scalabilità e flessibilità 
operative e che prevede l’utilizzo di terminali 
portatili, device mobili e soluzioni cloud.
Di seguito le principali funzionalità con alcuni 
commenti:

 Ordini fornitori: La funzione che consente 

di precaricare gli ordini sul sistema gestionale, 
rende più snelle e veloci le operazioni del gior-
no seguente;

 Immissione carico di entrata e revisione: 
Consente il carico merce immediato o successi-
vo, nel rispetto del proprio modello organizzativo;

 Gestione magazzino e inventario di fine gior-
nata tramite lettura codice a barre: Niente più 
controlli manuali o con le telecamere; Gestione 
della contabilità fornitori;

 Interfaccia con bilance: Limitiamo al mini-
mo la digitazione del dato e quindi la percen-
tuale di errore;

 Elaborazioni statistiche, calcolo marginali-
tà, chiusura prezzi: Dati disponibili in tempo rea-

le. Come sappiamo la marginalità è tutto;
 Predisposizione di una postazione PC o De-

vice: Molte di queste operazioni possono essere 
svolte dal personale addetto al ricevimento;

 Ordine di vendita e pesate di vendita con co-
dice a barre: Troviamo il giusto compromesso tra 
la manualità che caratterizza lo stile di vendita di 
ogni azienda e la tecnologia. L’obiettivo è ridurre 
al minimo le trascrizioni e ritrascrizioni con i relati-
vi errori e perdite di tempo;

 Chiusura vendita: Esecuzione della quadratura 
giornata e avanzamento automatico del magazzino;

 Gestione incassi: Gestione contabile della 
partita cliente. 

Il portale di easy collaboration per l’in-
tegrazione della filiera ortofrutticola. 
L’attualità richiede velocità: è aumentata in-
fatti la rapidità con la quale nascono nuovi 
bisogni, relazioni e scambio di informazioni. 
L’accesso all’informazione deve essere 
possibile in qualsiasi momento, ovunque 
un utente si trovi, da qualsiasi device. Easy 
Collaboration è stato progettato e svi-
luppato basandosi su questi tre fattori: 
velocità, accessibilità e semplicità. Ge-
stisce ogni sorta di documento o tracciato 
record, garantendo sicurezza nella comuni-

cazione e la tracciabilità di ogni attività. Tutti 
questi documenti/informazioni vengono 
messi a disposizione di coloro che collabo-
rano lungo la filiera produttiva di un mercato. 
Si tratta quindi di un software che unisce in 
sé parte delle caratteristiche dei social 
network, del middleware, del file tran-
sfer, del documentale e del workflow 
management.
Alcune caratteristiche di Easy Collaboration:

 Espandibile per moduli;
 Personalizzabile nella veste grafica ed in 

quella funzionale;

 Integrabile con flussi custom da/verso 
sistemi informatici esterni;

 Nativamente integrato a Microsoft Dy-
namics BC, ma integrabile a qualsiasi siste-
ma ERP;

 Consente una pianificazione, in digita-
le, delle attività di approvvigionamento (es.: 
c’è un modulo per la prenotazione dello 
scarico);

 Vengono digitalizzati i processi di rela-
zione e approvazione. 

Consente di registrare i poderi, gli im-
pianti agricoli dei soci e dei fornitori in-
tegrando le informazioni amministrati-
ve con quelle territoriali. Consente 
la tracciatura catastale necessaria 

all’Organizzazione di riferimento, per le va-
lutazioni sul conferimento, per le attività di 
rendicontazione amministrativa ed il repor-

ting consuntivo e previsionale delle 
produzioni. Si interfaccia con il conferi-

mento in fase di entrata del prodotto, col-
legando le informazioni a livello di impianto, 
per la realizzazione delle etichette di entra-
ta, per la tracciatura della tipologia di pro-
dotto conferito e del luogo di produzione.

Soluzione orientata alla gestione strutturata 
dei programmi operativi, ed indirizzata alle as-
sociazioni che si configurano nel ruolo di AOP. 
È il software specializzato che automatizza la 
gestione dei Programmi Operativi delle OP e 
delle AOP. Coordina tutti i passaggi e gestisce le 
informazioni necessarie per una corretta redazio-

ne del Programma Operativo. Permette di avere 
il pieno controllo delle pratiche di contributo 
e di adempiere più facilmente alle richieste del-
la normativa e degli organi pubblici preposti al 
controllo. Importa in modo controllato i dati degli 
associati, utilizzando tracciati semplici e uni-
formi. I dati registrati sono fruibili in tempo reale, 

in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, an-
che mediante tablet o smartphone. Consente 
alla strutture interessate di avere il controllo sem-
pre aggiornato sullo stato di avanzamento delle 
richieste di contributo. Grazie ai potenti strumenti 
di estrazione e visualizzazione è possibile analiz-
zare i dati in modo semplice e intuitivo. 

Navgreen Reporting è il sistema di Business 
Intelligence sviluppato da Gruppo Sistema 
su tecnologia PowerBI di Microsoft. In sede di 
progettazione, l’obiettivo che ci siamo posti è sta-
to quello di costruire una soluzione, a supporto 
delle Direzioni Dipartimentali dell’Azienda, 
pensando ai dati che sono necessari per analizza-
re per supportare la quotidiana attività direzionale 
e di gestione. Il sistema di presentazione dei dati 
si appoggia ad un DataWareHouse, costruito da 
Gruppo Sistema, che tiene conto delle principali 
dimensioni di analisi, che il settore dell’ortofrutta 

fresca considera con particolare attenzione, ma 
non pone limiti alla possibilità di essere ulterior-
mente arricchito con ulteriori dimensioni di ana-
lisi e report preconfigurati. Navgreen Reporting 
permette di monitorare e rappresenta grafica-
mente: 

 Vendite, generali e settimanali
 Contestazioni, con dettagli per prodotto, tipo-

logia di contestazione e cliente
 Liquidazioni, overview generale sugli importi 

già riconosciuti ai fornitori
 Conferimenti e campionamenti, con dettaglio 

per fornitore e articolo relativo alle quantità di 
prodotto conferito e vista sulla griglia di campio-
namento

 Lavorazioni, con dettaglio dei costi e quantità 
relativi al prodotto generato dalla lavorazione

 Catasto, informazioni catastali per area e nu-
mero di piante produttive relative ai soci/fornito-
ri, con spaccatura per specie e varietà
 
Trattandosi di Business Intelligence, il sistema 
può essere implementato con altre dimensio-
ni di analisi a seconda delle esigenze. 

È la soluzione applicativa in standard agricoltura 
4.0 che estende l’automazione di “macchine 
di produzione”, celle frigorifere, sensoristica 
ambientale ed energetica verso il controllo 
e la gestione integrata. Remote Monitor è un 
software modulabile con una interfaccia web 
visualizzabile da qualunque dispositivo con-

nesso alla rete aziendale o dall’esterno.  Tramite 
il software è possibile leggere e modificare da 
remoto i parametri del macchinario e funzioni di 
reportistica configurabili permettono di ottenere 
in maniera diretta le informazioni necessarie. Un 
esempio di applicazione nel comparto ortofrut-
ticolo è quello relativo all’acquisizione delle tem-

perature di esercizio delle celle frigorifere i cui va-
lori impattano sulle caratteristiche qualitative del 
prodotto. In questo caso Re-Mon riceve informa-
zioni dalle celle frigorifere alimentando il sistema 
informativo Navgreen evidenziando il modo con 
cui i lotti di prodotto sono stati conservati.

Versione dedicata alle associazioni di produttori, intese come organizzazioni cooperative di 1º e 2º livello;
la suite Navgreen prevede, in particolare, funzioni legate alla gestione soci, acconti e liquidazioni.

L’impiego del CRM, anche in campo Ortofrutta, è 
utile per consolidare le relazioni con i clienti, 
perfezionare le analisi di mercato e promuo-
vere una crescita in modo significativo. Il CRM 
è un potente strumento in mano alla forza vendi-
ta ma anche applicato alle principali aree di bu-

siness può migliorare la collaborazione interna 
ed esterna dell’azienda. Con Microsoft Dynami-
cs 365 il CRM si adatta alle tue esigenze ed a 
quelle dei tuoi clienti, con un’interfaccia utente 
intuitiva ed incredibilmente chiara migliora l’effi-
cienza della tua azienda.

L’app Contabilità Soci è la soluzione per l’amministrazione delle so-
cietà cooperative. Fornisce funzionalità per la completa gestione dei 
soci, del capitale sociale e di tutte le movimentazioni. Consente 
di gestire l’anagrafica dei soci, stampare il Libro Soci, gestire i libretti, 
fruttiferi e non, calcolare gli interessi, impostare piani di acconti e liqui-
dazione nei confronti di soci fornitori, gestire l’estratto conto integrato 
del socio. 
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Navgreen è la soluzione ERP studiata e progettata per il settore ortofrutticolo rivolta a 

imprese, cooperative, organizzazione di produttori (OP-AOP), magazzini di condizionamento, 

importatori ed esportatori, consorzi commerciali e piattaforme distributive.

Navgreen automatizza i processi di ENTRATA MERCE/CONFERIMENTO 

E LIQUIDAZIONE, LOGISTICA E MAGAZZINO, LAVORAZIONI, 

COMMERCIALIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE CONTROLLO E FINANZA, 

consentendo IL CONTROLLO DI GESTIONE. Navgreen gestisce 

TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’ ed offre un potente supporto 

per il CONTROLLO DELLA REDDITIVITA’.

Argomenti come partita, lotto, campagna, specie, varietà, 

calibro, marca, imballo, confezione, pedana, provenienza, 

tipo di condizionamento, differenziale qualitativo, pesi netti, 

pesi lordi, tare e chiusure prezzo sono presenti per ogni 

registrazione riguardante il prodotto.

I nostri clienti hanno scelto Navgreen per:

 Avere dati sempre aggiornati e disponibili in qualsiasi 

momento e luogo anche su tablet e smartphone

 La generazione di ordini clienti da preordini per ottimizzare le 

operazioni manuali e ridurre i tempi operativi

 La segnalazione dei costi di struttura in trattativa di vendita per 

monitorare istantaneamente la marginalità

 Avere costi e ricavi inseriti a livello di partita e lotto in ogni fase

del ciclo aziendale

 La notifica al supervisore delle “forzature economiche” effettuate

dagli operatori alla vendita durante la giornata

ALCUNI NOSTRI PROGETTIALCUNI NOSTRI PROGETTI

Decine di progetti realizzati per il settore ortofrutticolo. 

Lavoriamo da anni per aziende che operano nel settore 

dell’ortofrutta: un’esperienza che abbiamo trasferito in 

Navgreen, il più completo gestionale sul mercato per il 

comparto ortofrutticolo.

Si sono affidati alla suite Navgreen:

Portare innovazione attraverso la digitalizzazione dei processi e l’interoperabilità dei 

sistemi informativi aziendali è alla base della nostra missione. 

Navgreen è sviluppato e supportato da un gruppo di lavoro composto da Consulenti 

Applicativi di Processo e Sistemisti Senior che hanno consolidato una pluriennale 

esperienza –non solo in ambiti tecnologici– ma attraverso relazioni con i manager 

dei clienti hanno maturato capacità gestionale e organizzativa, per aiutare 

le aziende a trasformarsi in imprese digitali. 

Gruppo Sistema sviluppa anche software specifici a supporto 

delle richieste del cliente, utilizzando evolute tecnologie. Ci 

caliamo nella realtà dell’impresa per aiutarla a ripensare, 

riprogettare, integrare in modo nuovo la tecnologia, 

innestandola sui processi di business.
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2021
Rilascio della soluzione di analisi Navgreen Re-
porting. Rilascio della soluzione RE-MON
per agricoltura 4.0.

2019
Rilascio App gestione Soci, Catasto, PUA 
su tecnologia Business Central.

2016
Rilascio della versione Navgreen Retail 
per Aziende che commercializzano, attra-
verso i negozi, mezzi tecnici per l’agricol-
tura

2007
Dall’esperienza Uniforma nasce Navgreen 
per piattaforme Microsoft/Intel ed in tec-
nologie software totalmente web

2023
Completamento del percorso di ammo-

dernamento tecnologico secondo i nuovi 
standard Microsoft.

2020
Rilascio di Easy Collaboration per la filiera 

ortofrutta.

2018
Inizia la transizione tecnologica verso il full 

Cloud e Dynamics Business Central.

2015
Dallo studio del comparto ortofrutticolo 

viene progettata la Suite Navgreen che 
estende le iniziali funzionalità guardando 

alla filiera. Nascono i moduli Navgreen 
Soci, Catasto e PUA.

1994
Nasce Uniforma, per IBM/AS400: software 

capostipite per la gestione dell’azienda di 
produzione, lavorazione e commercializza- 

zione del prodotto ortofrutticolo fresco.

SUITE NAVGREEN:
VERSIONI ATTRAVERSO GLI ANNI E ROADMAP 




