
Sistema Informativo per 
Associazioni Agricole 

Progetto realizzato da  

in collaborazione con 



COLLOCAZIONE STRATEGICA 

Penetrare 
nuovi 

segmenti 

•Incrementare il 
numero di servizi 
e raggiungere 
nuovi associati 

•Aumentare la 
comunicazione 
•Condividere  
news settoriali 

Fidelizzare 
gli 

associati 

•Ridurre i costi 
•Migliorare il 
livello di servizio 
all’associato 

Ottimizzare il 
modello di 
business 
attuale 

Sviluppare 
nuovi modelli 
di business 

•Erogazione  
 Servizi on line 



ARCHITETTURA e TECNOLOGIA 

Web Based 
Tutto il sistema è stato sviluppato in tecnologia Internet per consentire 
l’accesso a tutte le funzionalità tramite browser – Platform indipendent 

Application Server Tomcat 
La parte server è stata interamente sviluppata in Java 

Database  
La gestione del database è stata affidata  a Microsoft SQL Server  

Reports e Statistiche  
Le funzionalità di stampa sono garantite attraverso la generazione 
dinamica di PDF  con Crystal Report 
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Fruibilità ed  accessibilità   
L’applicazione può essere potenzialmente utilizzata da qualsiasi device 
con accesso al Web 

I VANTAGGI DELLA SCELTA 

TECNOLOGICA 

Manutenzione software centralizzata 
Non è necessaria alcuna attività di manutenzione sui client  

Sicurezza ed affidabilità 
La piattaforma di Agrimanager  garantisce un elevato livello di 
protezione sui dati e sull’applicazione  

Erogazione SaaS 
Il software viene fornito in modalità «as a service» consentendo alle 
organizzazioni di non dover investire / installare alcun componente  
hardware / software presso la propria sede 
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Archivi Siarl 
(dati aziende agricole,  

particelle catastali,  
allevamenti, ecc.) 

Flussi da sistemi 
 paghe, IVA, ecc 

Interfaccia  
contabilità  

Associazione 

Interfaccia  
contabilità 

soci 

 
Front Office 
Back Office 

MACRO FLUSSO AGRIMANAGER 



Associato :  
 

• Consultazione dati di propria competenza (servizi, fatture, pagamenti, dati catastali)  
• Consultazione news e comunicazioni personali 

 

PANORAMICA SULLE FUNZIONALITA’ 



FRONT OFFICE 

GESTIONE ISCRIZIONI 

L’inserimento di nuove iscrizioni 
viene guidato dall’applicazione. 
 
I campi sono sottoposti a 
controlli di integrità e conformità 
dei dati che garantiscono il 
corretto inserimento da parte 
dell’utente. 
 
Al termine dell’inserimento 
l’applicativo precompila i moduli 
di iscrizione e trattamento dei 
dati personalizzati sulle 
indicazioni del cliente e li  
manda in stampa velocizzando 
e automatizzando le procedure 
burocratiche sia per l’ente che 
per il nuovo iscritto. 



I dati relativi ai soggetti sono 
facilmente e velocemente 
consultabili e modificabili grazie 
ad un sistema efficiente di 
ricerca a campi incrociati. 
 
Inoltre altrettanto agevolmente è 
possibile gestire i soggetti per: 
• Attivare e disattivare servizi 
• Aggiornare i dati relativi 

all’azienda 
• Associare una o più persone 

fisiche al soggetto 
• Gestire i contatti del soggetto 
• Consultare e ristampare i 

documenti ed i moduli 
• Gestire fatture, ricevute e 

pagamenti 

FRONT OFFICE 

GESTIONE SOGGETTI 



La gestione dei contratti di affitto consente di erogare il servizio ad essi relativo nel migliore dei 
modi. 
L’inserimento guidato dei dati  relativo al contratto ed ai contraenti viene facilitato e controllato 
dall’applicativo. 

FRONT OFFICE 

GESTIONE AFFITTI 



FRONT OFFICE 

GESTIONE QUOTE ASSOCIATIVE 

Le quote associative sono 
calcolate in base a parametri di 
superficie (personalizzabili) o in 
base a criteri soggettivi. 
Un’apposita funzione consente 
un ribaltamento guidato delle 
quote per le procedure annuali 
di rinnovo. 
 



Dalla gestione dei servizi  è 
possibile: 
• attivare 
• cessare 
• modificare 
• consultare lo stato  
dei servizi per ogni soggetto. 
 
L’attivazione di un servizio 
consente di generare 
direttamente l’addebito de da cui 
sarà possibile procedere alla 
fatturazione. 
 
Dopo aver attivato o disattivato 
un servizio, l’applicativo 
precompila i relativi moduli e li 
manda in stampa velocizzando 
e automatizzando le procedure 
burocratiche sia per l’ente che 
per il soggetto. 

FRONT OFFICE 

ATTIVAZIONE SERVIZI 



FRONT OFFICE 

INCASSI 

L’applicativo oltre alla fatturazione 
e all’emissione di documenti 
contabili gestisce anche la 
registrazione dei pagamenti. 
 
Sono disponibili report dedicati al 
controllo degli incassi e grazie 
alle funzioni di estratto conto è 
possibile avere un quadro 
ordinato e dettagliato della 
situazione di ogni associato. 
 
 



BACK OFFICE 

TARIFFAZIONE SERVIZI 

Attraverso le funzioni di 
backoffice è possibile impostare 
i parametri dell’intera 
applicazione. 
 
Per i Servizi è possibile definire 
diversi parametri, tra cui la 
possibilità di gestire le modalità 
di calcolo dell’importo a seconda 
che si tratti di un servizio  a 
costo fisso o variabile. 



BACK OFFICE 

FATTURAZIONE 

L’applicativo permette di 
generare la fatturazione dei 
servizi in diverse modalità.   
A fronte di un addebito 
dell’associato è possibile : 
- emettere subito il documento 

fiscale  
- emettere proforma e, in 

seguito al pagamento, il 
documento fiscale 

 
Inoltre è possibile generare 
storni, perdite di esercizio, note 
di credito ed insoluti per 
compensare eventuali perdite  
o eccedenze. 
 
 
 



BACK OFFICE 

ESTRATTO CONTO E SCADENZIARI 

L’estratto conto permette di avere una visione dello 
stato di pagamento di ogni servizio associato al 
soggetto e stamparne un documento dettagliato. 
Consente quindi di tenere sotto controllo le 
scadenze ed i pagamenti  dell’associato in modo 
chiaro e completo. 
In questa sezione è inoltre possibile gestire 
direttamente i pagamenti ed emettere documenti 
fiscali in modo totalmente automatico. 



BACK OFFICE 

GESTIONE PAGAMENTI E SOLLECITI 

Report di controllo consentono di tenere 
monitorata la situazione dei pagamenti da 
ricevere con varie tipologie di filtro e 
ordinamento. 
 
La gestione solleciti consente di generare in 
automatico le lettere di sollecito di pagamento  
da inviare ai debitori. 



BACK OFFICE 
FATTURAZIONE C/SOCI 

Dal modulo FCTManager è possibile 
gestire la fatturazione conto Soci ed ogni 
aspetto e documento che riguarda 
l’erogazione di questo servizio. 



SUPERVISOR 

EVENTI SENSIBILI 

E’ possibile definire gli eventi sensibili che devono essere segnalati ai supervisori attraverso 
una mail in tempo reale contenente i dettagli dell’operazione effettuata dall’utente 
 
 
 



SUPERVISOR 

MONITORAGGIO ATTIVITA’’ UTENTI 

La funzione di  «Giornale di 
controllo»  disponibile solo per 
gli utenti supervisori registra le 
operazioni  effettuate dagli 
utenti e ne classifica il grado 
di importanza in base ai criteri 
preimpostati. 
 
 
 



SUPERVISOR 

ANALISI E STATISTICHE 

Grazie alla sezione dedicata ai 
report è possibile esportare dati 
e statistiche in diversi formati: 
 
• PDF 

 
• Word 

 
• Excel 

 
 
I report sono personalizzati e 
parametrizzabili tramite appositi 
pannelli . 
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SUPERVISOR 

PROFILAZIONE UTENTI 

La profilazione utenti consente 
la gestione degli accessi e dei 
permessi per area di 
competenza. 
 
Il supervisore può gestire i profili 
utente autonomamente tramite 
una semplice interfaccia. 
 
 
 



GLI STEP DI PROGETTO 

    Analisi Esigenze 

Quantificazione  
tempi e costi  

Parametrizzazione  
e Customizzazione 

Collaudo 

Start Up e  
Formazione 
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 Assistenza 
telematica 

Help Desk 
telefonico 

Manutenzione 
software 

Implementazione 
Nuovi moduli 

Collegamento con 
Business Intelligence 

POST VENDITA 
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UNDERNET 74 SRL 
Via Noto 10 

20141 Milano 
Tel. 02 55.23.04.92 
Fax 02 56.61.07.94 

E-mail: info@undernet74.com 
www.undernet74.com 
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