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Etichettatura 
            &     
     Tracciabilità Alimentare

Etichettatura: è una fase di produzione e come tutte le fasi 
di produzione è molto delicata, in quanto la possibilità di errore 
umano e' molto alta.
Expresso non permette all'operatore di poter commettere 
errori sulla scelta dei prodotti, sui lotti e sulle scadenze, in 
quanto questo tipo di controllo è demandato al tecnologo, che 
configurando opportunamente gli archivi degli articoli gestisce 
completamente i controlli sul ciclo di produzione relativo all'eti-
chettatura.
Inoltre il ciclo di etichettatura puo' essere direttamente colle-
gato agli ordini dei Clienti con la personalizzazione delle 
etichette articolo, etichette imballo e etichette SSCC con 
gestione personalizzata Cliente per Cliente del relativo codice 
EAN 128.

Cartello unico degli ingredienti: deriva dal modulo di 
etichettatura e permette al tecnologo di registrare le informa-
zioni relative all'articolo in una sola sede.
Inoltre collegandosi alla gestione ordini Clienti o alla gestione 
etichettatura personalizzata per Cliente, può estrarre il cartello 
unico degli ingredienti sia nella lingua del Cliente sia per i soli 
articoli trattati dal Cliente stesso.

Scheda tecnica: una scheda tecnica contiene tutte le infor-
mazione sulle caratteristiche organolettiche del prodotto, il 
modo di utilizzo, conservazione, il tipo di confezione e tutte le 
ulteriori descrizioni che specificano il prodotto in termini di logi-
stica.
Anche in questo caso non e' richiesto mantenere archivi sepa-
rati in quanto sono condivisi con il modulo di etichettatura per-
mettendo al tecnologo di registrare e modificare i dati una sola 
volta sia per le etichette che per il cartello unico che per la 
scheda tecnica. Anche per la scheda tecnica vale la gestione 
delle stampe multilingua come per il cartello unico degli ingre-
dienti.
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Tracciabilità e rintracciabilità: Expresso ha la capacità di 
ricostruire la storia del prodotto a partire dalle materie prime 
arrivando al prodotto finito completo di packaging e la relativa 
spedizione al Cliente finale, oppure gestire in pochissimi pas-
saggi e con assoluta accuratezza il processo inverso.

Stazioni di etichettatura: Tutti i processi di etichettatura 
in produzione possono essere gestiti dalle nostre stazioni di 
etichettatura touch-screen con controllo e registrazione storica 
di tutti i dati immessi dall'operatore. La stazione di etichettatu-
ra è stata ingegnerizzata per consentire un utilizzo veloce e 
semplice da parte degli operatori. Particolare attenzione è stata 
dedicata a pulsanti con grandi dimensioni, avvisi sonori, possi-
bilità di interfacciamento ad apparechiature esistenti quali 
bilance del Cliente, applicatori automatici, robot di etichettatu-
ra, pallet unit, o altre apparecchiature sviluppate dai nostri 
laboratori.

Expresso è stato concepito per prendersi cura in modo speci-
fico di tutti gli elementi sopracitati, in particolare è il software 
dedicato agli aspetti della gestione dell’etichettatura. Una delle 
sue caratteristiche è quella di permettere la creazione di layout 
personalizzati da associare all'anagrafica Clienti e di conse-
guenza layout differenziati per ogni Cliente, con estrema facili-
tà.
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Le aziende hanno sempre maggiore necessità di monitorare gli 
acquisti e le vendite, questo controllo rappresenta un aspetto 
fondamentale per una corretta gestione dei fornitori e per 
l’ottimizzazione degli approvvigionamenti. L’efficienza 
nell’acquisto diviene la base per la competitività nella vendita.

Ciclo attivo:

 • Offerta a Cliente
 • Ordine da Cliente
 • Evasione Ordini Clienti da disponibilita e analisi magazzino
 • Creazione ddt Cliente o packing list da Ordine sia da interfac-
    cia Expresso che da pannelli touch-screen 
 • Corrispettivi
 • Fatturazione immediata o differita con invio automatico a  
    mezzo e-mail a uno o piu' contatti inserito in anagrafica del 
    Cliente
 • Fatturazione differita per Cliente o per consegna Cliente 
 • Possibilita' di generazione flussi fatturazione per le diverse 
    piattaforme
 • Gestione partite aperte e scadenzario
 • Stampa Documenti e Liste di Prelievo/Carico 
 • Emissione Documenti da Barcode 
 • Gestione Listini standard e promozionali per Cliente e per 
    consegna Cliente
 • Gestione Agenti, agenti multipli per stesso cliente in funzione
    della categoria
 • Provvigioni da liquidare collegate direttamente alle fatture 
    saldate
 • Storno delle provvigioni per note di credito
 • Contratti sconto anticipati e posticipati 
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Ciclo passivo:

 • Ordini a fornitori
 • Listini fornitori
 • Arrivo merce da DDT fornitore
 • Fatture fornitori

Expresso: ottimizza le attività riguardanti i processi di acqui-
sto mediante appositi automatismi che consentono di caricare, 
in modo semplice, la merce arrivata dal fornitore e evadere 
l’ordine di un cliente creandone il documento di trasporto.



Magazzino: il magazzino viene considerato parte integrante 
dei processi logistici e produttivi di un’azienda. Tutti i flussi di 
carico scarico e trasferimento devono essere monitorati in 
modo corretto e semplice per permettere sia al pianificatore 
della produzione e l‘ufficio acquisti e all’evasione ordini clienti 
di avere una situazione chiara dell‘azienda per permettere sia 
risposte verso i clienti sia azioni verso i fornitori in tempi rapidi, 
mantenendo il peso del magazzino più snello possibile.

Inventario: Possibilità di inventario per lotti e scadenza per 
ogni singolo articolo, inventario a una determinata data o 
inventario di un periodo. Gestione saldi di magazzino per lotto 
e scadenza. Tutto il magazzino di Expresso è nato specificata-
mente per la gestione lotto e scadenze degli articoli.

Produzione: Gestione della distinta di produzione e confezio-
namento sia lato ufficio che lato reparti con l’ausilio delle 
nostre stazioni touch screen, che con la stessa politica delle 
stazioni di etichettatura sono state ingegnerizzate per un uso 
semplice  e rapido da parte degli operatori di linea.
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Tentata vendita: esportazione su palmare anagrafica clien-
ti, anagrafica articoli, listini di vendita, partite aperte, storico 
consegne per agente, importazione ddt di vendita, fatture 
cliente, pagamenti su sezionale separato, gestione inventario 
magazzino, gestione movimenti di magazzino per singolo 
agente. Ogni agente è considerato una singola unità di vendita 
con la gestione dei documenti e il relativo magazzino. 

Modulo statistiche: generazione tabelle pivot, generazione 
grafici a torta, possibilità di filtro dei dati analizzati, possibilità 
di esportare su excel, gestione delle autorizzazioni per ogni 
singolo utente della visualizzazione di ogni statistica generata, 
creazione delle statistiche da parte del Cliente.

Contabilità generale: registrazione prima nota, stampa 
giornali iva, acquisti, vendite corrispettivi e liquidazione iva, 
registrazione fatture intra e autofattura su sezionali separati, 
registrazione di contabilità generale, gestione pagamenti, 
incassi insoluti, stampa mastrini e situazione contabile, piano 
dei conti a 3 livelli, personalizzazione delle causali di contabili e 
di magazzino, personalizzazione causali d’iva. 

Archiviazione: archiviazione dei documenti associabili diret-
tamente agli archivi presenti su Expresso, integrazione dei 
nostri scanner 4800dr per l’archiviazione dei documenti forni-
tori collegabili direttamente al modulo di contabilità generale o 
al modulo ddt fornitore, richiamo dei documeti in linea elimi-
nando la doppia registrazione tipica dei software di dati, con-
servazione di tutti gli archivi su NAS ethernet.

Gestione automezzi: personalizzazione delle singole sca-
denze, manutenzioni programmate per km o data, assicurazio-
ne, bollo, revisione, gestione viacard telepass, storico delle 
registrazioni.

Stampe personalizzabili: gestione delle autorizzazioni per 
ogni singolo utente della visualizzazione di ogni statistica gene-
rata, creazione delle statistiche da parte del Cliente.
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