
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Plurimpresa/ ios 
software per le aziende del settore oleario 
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PREMESSA 
 

Plurimpresa/ ios  è la soluzione gestionale specifica per Frantoi, 
Oleifici Cooperativi, Aziende di 
commercializzazione, imbottigliamento e 
distribuzione di olii extravergini (Bio, dop,,) vergini, 
lampanti e raffinati. 

Plurimpresa/ ios è stato progettato e realizzato per rispondere alle 
esigenze specifiche del settore:  

 entrata singole partite di olive sia in c/lavorazione che 
in c/acquisto 

 lavorazione di massa e per partita, tracciabilità e 
valutazione delle rese 

 gestione sansa e acque di vegetazione 

 addebito automatico spese di molitura ed emissione 
bolle di ritiro del c/lavorazione 

 gestione delle singole posture, travasi, miscele e 
creazione automatica di lotti per la tracciabilità e 
rintracciabilità delle partite 

 stampa dei registri di carico e scarico e gestione 
telematica dei flussi verso il portale SIAN adeguati alle 
nuove normative 

 gestione contabile amministrativa e controllo 

 fatturazione e valutazione affidabilità cliente 

 stampe di analisi del venduto e dell’acquistato 
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Architettura 
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Dettaglio Funzionalità 
Oleifici Cooperativi e Frantoi 

 

L’applicazione “Gestione Frantoi” assolve alle diverse esigenze del settore, sia che si 

tratti di cooperative agricole, sia di frantoi che effettuano la lavorazione in conto proprio o in 

conto terzi. Altrettanto specifiche ed integrate sono anche le soluzioni per le aziende che 

provvedono anche al solo confezionamento e/o commercializzazione dell’olio sfuso e 

confezionato. L’esperienza acquisita dalla Plurima Software Srl, grazie al confronto quotidiano 

con aziende del settore di diversa dimensione ed organizzazione (dal piccolo frantoio rurale a 

grandi aziende di confezionamento e commercializzazione), ha consentito di realizzare una 

soluzione software molto semplice da utilizzare, caratterizzata da una fase di avvio molto 

rapida, ma allo stesso tempo capace di garantire una estrema affidabilità ed una elevatissima 

capacità di controllo ed analisi dei dati gestiti. 

Procedure semplici ed integrate, consentono il controllo completo dell’intero ciclo 

produttivo: 

 entrata delle olive c/conferimento(cooperative), c/acquisto, c/lavorazione distinte per 

qualità e luogo di provenienza. Stampa della bolletta di entrata e stampa etichette in 

formato barcode identificativo della singola partita. È possibile acquisire le informazioni di 

peso da bilance collegabili e la integrazione con sistemi di pesatura automatica. In questa 

fase è possibile anche la stampa di bolle di accompagnamento emesse per conto del 

produttore. 

  Ricerca, analisi e valorizzazione delle quantità movimentate per produttore, qualità di 

olive, località di produzione. 

 Estrazione automatica della partite entrate con filtro su produttore, qualità, località di 

provenienza e simulazione di piani di lavorazione delle partite entrate, valutazione delle 

risorse e dei tempi necessari e disponibili, indicazione dei punti di criticità. 

 

 Conferma della lavorazione (di massa o per partita) valutazione delle rese, della qualità 

dell’olio prodotto e definizione delle posture di stoccaggio. Per le lavorazioni c/terzi: 

possibilità di liquidazione immediata delle spese di molitura, stampa della fattura di 

addebito spese di molitura, stampa bolla di ritiro dell’olio prodotto. 
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 Ricostruzione dei movimenti per la rintracciabilità dell’olio stoccato in una singola cisterna 

con riferimenti alle singole lavorazioni di origine ed alle partite delle olive lavorate; 

ricostruzione dei movimenti per la tracciabilità della singola partita di olive entrate e 

lavorate.  

 Gestione del carico automatico dell’acqua di vegetazione e della sansa in relazione alla 

resa di olio prodotto e stampa schede di carico e scarico dei due sottoprodotti. 

 Selezione e verifica dei movimenti di carico, scarico e miscelazione avvenuti in una singola 

cisterna ed assegnazione automatica del lotto. 

 Gestione dell’olio lasciato in conto deposito da specifici produttori, con stampa della 

relativa scheda di carico e scarico. 

 Procedure di utilità per la verifica e la emissione automatica di 

fatture/autofatture/documenti proforma di fine campagna per ogni produttore 

 Procedure specifiche per le cooperative di valorizzazione delle olive conferite in base alla 

qualità e grado di acidità dell’olio prodotto, liquidazione di acconti ed emissione di 

documenti (fatture, autofatture, documenti proforma) di fine campagna. 

 Procedure specifiche per le aziende che effettuano il confezionamento legate alla gestione 

delle distinte base di produzione e degli imballi, alla definizione del costo di produzione e 

alla gestione e controllo degli ordini a fornitore. 

 Procedure per la stampa dei registri di carico e scarico olio conformi a quanto previsto dal 

D.M. n. 8077 del 10 novembre 2009 e procedure di controllo e creazione file telematici da 

inviare attraverso il portale SIAN, come previsto dallo stesso D.M. n. 8077 
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Alcune funzionalità integrate 
 

 Accesso con password multilivello 

 Profili di autorizzazione con funzionalità specifiche per i diversi ruoli 

 Ricerche libere e/o parametrizzabili 

 Archiviazione ottica dei contratti e dei documenti  

 Esportazione stampe e fatture in formato PDF e possibilità di invio 

automatico via mail 

 Creazione e invio automatico di circolari e comunicazioni via mail, fax, 

posta ordinaria 

 Integrazione con sistemi di E-commerce 

 Gestione dei cataloghi di vendita con esposizione grafica dei prodotti 
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Altri moduli applicativi integrati a 

Plurimpresa/ ios 
 Contabilità Generale/Iva 

 Bollettazione e Fatturazione 

 Magazzino  

 Ordini da Clienti 

 Ordini a Fornitori 

 Cespiti Ammortizzabili 

 Compensi a Terzi 

 

 Effetti  

 Insoluti 

 Conti Correnti 

 Provvigioni Agenti 

 Analisi e controllo di Bilancio 

 Query 

 Statistiche Articoli/Clienti/Fornitori 
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Esempi di ScreenShot 1/3 - Entrata Olive 

 
 

Esempi di ScreenShot 2/3 – Lavorazione 
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Esempi di ScreenShot 3/3 – Rintracciabilità lotto 
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Esempi di Stampa 1/5 – Registro Lavorazioni 

 
 

 

 

 

 

Esempi di Stampa 2/5 – Registro lavorazioni 2 
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Esempi di Stampa 3/5  
Registro di carico e scarico olio 
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Esempi di Stampa 4/5 – Situazione globale cisterne 

 

 

Esempi di Stampa 5/5 – Movimenti singola cisterna 
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Alcune aziende che hanno già scelto le nss. soluzioni software 

 

  

 

Coop	Agricola	
CC.DD.	di	Bitritto		
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