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LO SCENARIO ATTUALE

Un controllo attento delle varie fasi di avanzamento per garantire 
economicità delle risorse ed efficienza non sempre è ottenibile 
con gli ERP presenti sul mercato, spesso sovradimensionati o 
sottodimensionati, poco flessibili o carenti nell’offrire una visione 
completa del ciclo produttivo di un’azienda. 

Se l’economia è cambiata, anche i software gestionali devono 
adeguarsi allo scopo di diventare un VALIDO ALLEATO nel 
percorso di CAMBIAMENTO reso obbligatorio dall’avvento della 
DIGITALIZZAZIONE e dai nuovi scenari globali.

Il settore ortofrutticolo, del fresco e del trasformato, vede l’Italia al secondo posto in 
Europa, subito dopo la Spagna, per produzione di frutta e ortaggi. 
Per quanto si tratti di un comparto tradizionale, l’innovazione oggi gioca un ruolo 
determinante. Un’innovazione che, tenendo conto di questioni centrali quali monitoraggio 
e tracciabilità della filiera, interessa tutte le fasi e i processi, dalla raccolta alla logistica 
fino alla distribuzione del prodotto.

Le aziende oggi vivono una importante 
trasformazione che riguarda processi 
interni, produzione ed erogazione dei 
servizi, coinvolgendo molto clienti, partner 
e fornitori secondo le nuove dinamiche di 
collaborazione omnicanale. 

La trasformazione in atto è, infatti, pervasiva 
e interessa le aziende di tutti i settori e di tutte 
le dimensioni. Il cambiamento è trasversale 
e coinvolge le persone ed i processi ancora 
prima delle tecnologie.

È quindi importante approcciare la 
digitalizzazione nel suo complesso e 
superare vecchi approcci organizzativi a 
compartimento, oltre ad alcune resistenze di 
tipo culturale.

Il gestionale aziendale, altresì detto ERP, può 
contribuire in maniera efficace a diffondere 
nuovi processi ed approcci digitali, dato 
che per sua natura opera in modalità diffusa 
all’interno dell’azienda.
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STAR4 RISOLVE IL TEMA DELLA TRACCIABILITÀ 
IN TUTTI I SUOI ASPETTI E IN MODO INTEGRATO

SOLUZIONE IMPRESOFT
UNA TRACCIABILITÀ GESTITA IN MODO 
INTEGRATO, COMPLETO E PUNTUALE  

Sul tema della tracciabilità è importante affidarsi a professionisti 
con esperienza e competenza.

Dal ritiro alla vendita passando per ogni fase della lavorazione. Completa tracciabilità  
e rintracciabilità, in modo totalmente integrato al gestionale.

Gestisce efficacemente la LOGISTICA INTERNA

INTERCETTA I COSTI di tutte le fasi di lavorazione

OTTIMIZZA I TEMPI di preparazione e spedizione, 
anche per i mercati più complicati ed esigenti
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CARATTERISTICHE SOLUZIONE
IL GESTIONALE CHE CONOSCE IL TUO LAVORO
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Star4 è uno dei gestionali più completi rivolto al settore dell’ortofrutta.

AFFRONTA IN MODO EFFICACE TUTTE 
LE PROBLEMATICHE DEL SETTORE

A COSA SERVE

Gestione delle ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI (OP)

Gestione delle LAVORAZIONI e trasformazioni

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE, fatturazione elettronica 
e gestione del rapporto con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONFERIMENTO E LIQUIDAZIONE in tutte le loro declinazioni, 
così come la gestione degli imballi

NAVIGAZIONE DATI

Tutti i dati del gestionale, inclusi i documenti archiviati, sono disponibili in 
pochi click grazie a FILTRI DI RICERCA STRUTTURATI

DATI SEMPRE CON TE: tutti gli strumenti di analisi dei dati sono sempre 
disponibili anche in mobilità su tablet e smartphone
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CAMPI D’APPLICAZIONE

Star4 nasce 40 anni fa sulle esigenze del mondo ortofrutticolo.
Per questo oggi è il gestionale leader in questo specifico segmento di mercato, con 
clienti importanti che continuano ad apprezzarne le funzionalità.

Grazie a strumenti di business intelligence è possibile ottenere dati affidabili per 
prendere decisioni strategiche nei seguenti ambiti:

Star4 consente innumerevoli schemi di liquidazione oltre a gestire eventuali acconti. Grazie agli 
strumenti di analisi marginalità, Star4 costituisce un valido supporto per la determinazione del 
listino secondo le modalità più diffuse, tra cui: “prezzo a determinare” e “acquisto a fermo”.

LIQUIDAZIONE

Consente di assolvere gli obblighi normativi (comunicazione alla regione e ministero sulle 
previsioni di raccolta) mediante la memorizzare di tutti i dati catastali dei singoli soci/
produttori. In combinazione alla tracciabilità permette di mantenere il legame tra il prodotto 
e produttore e relative abilitazioni.

CATASTO CULTURALE

Soluzioni per mediatori, vivai, gestione del biologico.

SOLUZIONI VERTICALI

Analisi delle vendite, acquisti e margini per tutti gli assi tipici del settore: 
periodo/stagione, cliente, prodotto, area, specie, varietà (golden, pink lady ecc.), 
caratteristica (bio, a marchio, origine) , tipo imballo (bins, casse, cartone), classifica 
(calibro o colore, scarto) , tipo confezionamento (alveoli, cestini ecc.) , tipo pedana  ecc. 
Infiniti percorsi di analisi e confronto con il budget.

ANALISI VENDITE, ACQUISTI E MARGINI

Star4 gestisce tutte le fasi: dal conferimento, calibratura e confezionamento, fino allo 
stoccaggio e vendita . Rilevamento contestuale dei costi di manodopera. Logistica interna 
che può tenere traccia oltre che del produttore, delle caratteristiche e del destinatario. 
Tracciabilità e rintracciabilità di tutti i passaggi in magazzino: dal ritiro alla vendita utilizzando 
barcode e terminali RF .

GESTIONE LOGISTICA E TRACCIABILITÀ
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40 anni di presenza nel settore 
ortofrutta

500 progetti ERP orfrutta gestiti

Decenni di sviluppo ad hoc guidato 
dalle esigenze dei clienti

ESPERIENZA

Indipendenza dal database utilizzato

Totale apertura all’integrazione 
(Webservices, IoT, ...)

Gestione completa e flessibile di tutti 
i fenomeni dal ritiro alla liquidazione

Eccellente servizio di assistenza 
omnicanale (web, chat, telefono)

Importanza assoluta al valore umano ed 
etico nel rapporto diretto con i clienti

Gestione completa del progetto: 
realizzazione software, delivery, 
manutenzione

AFFIDABILITÀ

Impresoft da quasi 40 anni mantiene con i propri clienti una solida relazione diretta e 
senza intermediari. Un rapporto fatto di persone di fiducia.

Star4 è l’unico gestionale che conosce perfettamente il tuo lavoro perchè nasce dalla lunga 
e diretta esperienza nel settore ortofrutta. Ti permette la gestione delle Organizzazioni 
dei produttori e possiede funzionalità specifiche come: tracciabilità, distribuzione, 
confermimento, liquidazione, gestione imballi, lavorazioni e trasformazioni del settore 
ortofrutta. Garantisce inoltre la possibilità di gestione per vivai, mediatori e settore 
biologico e la Gestione del Catasto Culturale.

Tutte funzionalità specifiche per il tuo settore, realizzate grazie ad un rapporto diretto a 
garanzia di affidabilità e vicinanza alle necessità della tua azienda.

I punti cardine della nostra soluzione?

FLESSIBILITÀ

PERCHÉ SCEGLIERE IMPRESOFT

Una startup con un mercato già attivo impresoft nasce 
da una aggregazione di eccellenze ideata e messa 
in atto da Antonello Morina, lo storico fondatore di 
ESA Software e oggi presidente e amministratore 
delegato della nuova società. 

Con l’obiettivo ben chiaro di costruire un’offerta 
completa e integrata, sono state riunite sotto un’unica 
organizzazione innovativa 5 aziende: Harvard Group, 
Harvard Service, Mayking, Siseco e BrainWare. 
Grazie alla pluriennale esperienza di queste società, 
oggi impresoft è in grado di offrire soluzioni per 

le aziende che spaziano dalla progettazione e la 
realizzazione di software gestionali Enterprise 
Resource Planning (ERP), anche verticalizzati per 
settori particolari come l’ortofrutta (dove occupa 
una posizione di leader di mercato) a software di 
Customer Relationship Management. 

Della nostra offerta fanno parte anche software 
di Business Intelligence e Corporate Performance 
Management, in grado di guidare le aziende verso le 
migliori decisioni di mercato e soluzioni legate alla 
GDPR e all’Impresa 4.0.
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HANNO SCELTO NOI…
In tanti anni abbiamo incontrato molte aziende, confrontandoci con tutte le industry e i 
modelli di business. 

La qualità del servizio impeccabile ha fatto la differenza per gli oltre 1300 clienti attivi, molti 
dei quali sono con noi fin dall’inizio. Una testimonianza di qualità e continuità evolutiva. 

Questi sono solo alcuni dei nostri clienti del settore ortofrutta, con i quali abbiamo condi-
viso idee, progetti, risultati.

SETTORE

UTENTI

SOLUZIONE

BENEFICI

Ortofrutta

Gestione di tutte le 
dinamiche del settore, 
inclusa la tracciabilità dei 
prodotti ortofrutticoli dal 
conferimento alla vendita e 
liquidazione.
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Star4 ortofrutta

Frutta Secca

Azienda fortemente 
dinamica che ha trovato in 
Star4 la soluzione ottimale 
per tutte le esigenze di 
tracciabilità, produzione 
e confezionamento, 
controllo qualità.
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Star4 ortofrutta

Esclusivista mondiale 
produzione e 

commercializzazione Kiwi

Esclusivista mondiale 
per la produzione e 
commercializzazione della 
varietà di kiwi Jingold, 
grazie al controllo gestione 
e analisi vendite può 
monitorare costantemente 
l’andamento dei fenomeni 
e della marginalità.
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Star4 ortofrutta



www.impresoft.com
Numero Verde 800 944 599
info@impresoft.com

Milano
Via della Moscova, 18 - 20121 (MI)
Sede Legale

Cesena
Via Vilfredo Pareto,125 - 47521 (FC)
Sede Amministrativa e Direzione
Centro di competenze ERP,BI

San Vittore Olona
Corso Sempione, 270 - 20028 (MI)
Sede Operativa e Marketing
Centro di competenza CRM

Camisano Vicentino
Via A. De Gasperi, 4 - 36043 (VI)
Centro di Competenza ERP Cloud

Lecco
Via Fratelli Cairoli, 59 - 23900 (LC)
Centro di Competenza BI/CPM


