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Descrizione sintetica della soluzione
FoodNAV è la soluzione rivolta alle aziende  
di produzione e distribuzione del settore  
alimentare, basata su Microsoft Dynamics  
NAV. Presenta soluzioni specifiche  
per i seguenti settori: 
• lattiero-caseario; 
• ortofrutticolo; 
• conservazione alimentare; 
• specialità gastronomiche; 
• vitivinicolo, liquori, distillerie; 
• pastifici e prodotti da forno; 
• salumifici. 
Con FoodNAV è possibile gestire  
in maniera completa e puntuale i processi 
e le attività di acquisto, produzione, vendita  
e logistica, strategici per il raggiungimento 
dei vostri obiettivi di business. 
Grazie alle sue funzionalità di 
pianificazione, automatizzazione  
e controllo, semplificherete i processi 
decisionali e affronterete, con la massima  
efficacia ed efficienza, le sfide del mercato. 

Problematiche tipiche del settore
Quello dell’alimentare è un settore 
particolarmente complesso:  
una grandissima varietà di prodotti  
e di processi che si traduce in specifiche 
e molteplici esigenze. Le aziende  
del settore alimentare devono rispondere  
all’evoluzione delle esigenze dei clienti;  
anticipare la risposta ai trend di mercato;  
gestire le relazioni che si instaurano 
lungo la filiera, con particolare attenzione  

al rapporto con la Grande Distribuzione 
Organizzata; garantire qualità, sicurezza 
e rintracciabilità dei prodotti e dei lotti. 
Con la soluzione FoodNAV di Alterna 
tutto ciò è possibile. 

Funzionalità specifiche per il settore
Di seguito le principali funzionalità, 
specifiche per il settore, suddivise  
per macro-aree: 
Area Commerciale
• Gestione dei rapporti con la GDO: 

ottimizzazione dei rapporti con il canale 
distributivo e gestione dei contratti, 
premi, promozioni 

• Gestione delle provvigioni: calcolo 
e contabilizzazione Enasarco, 
liquidazione sul fatturato e sull’incassato,  
calcolo dei premi di fine anno 

• Protocollo EDI: utilizzo degli strumenti 
EDI per lo scambio elettronico  
dei dati con la grande distribuzione 
organizzata e non solo 

• Portale SFA: la rete di vendita e i clienti  
potranno inserire gli ordini e consultare  
le informazioni relative alle attività  
di vendita tramite un’interfaccia Web 

• Reporting: è presente un modulo  
di analisi statistica dei dati di vendita  
e di acquisto svolta con report  
di controllo su base periodica,  
che possono generare fogli Excel  
o alimentare in modo automatico  
il database di analisi OLAP (Integration 
Services di Microsoft SQL Server). 

 Le soluzioni di reporting sono state  
recentemente potenziate con 
l’inserimento del prodotto Jet Express 
Report, soluzione di reporting 
avanzato basata su tecnologia 
Microsoft Office Excel, che offre  

BENEFICI PER Il ClIENtE

• Automazione del processo  
ed eliminazione degli errori

• Reporting potente e flessibile
• Contrazione dei tempi di elaborazione 

degli ordini
• Velocità e sicurezza dei dati
• Miglioramenti delle procedure  

di qualità e sicurezza
• Sistema internazionale multi-country 

(multi-lingua e multivaluta) con 46 
diverse localizzazioni

• Sistema scalabile e architettura 
innovativa

• Integrazione dei processi al fine 
di garantire coerenza, sicurezza, 
tracciabilità e tempestività  
delle informazioni
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• Soluzione modulare
• Controllo Qualità 
• Pianificazione degli approvvigionamenti 

e schedulazione della produzione 
(MRP; MPS)

• Gestione multiple unità di misura 
• Gestione dei rapporti con la GDO
• Protocollo EDI
• Magazzino e Logistica 
• Tracciabilità del processo/prodotto
• Analiticità dei costi
• Controllo di gestione 



dei modelli di esportazione automatica  
per analisi multidimensionali. 

Area Produzione/Acquisti
• Previsione della domanda: strumento 

di pianificazione dinamico ed evoluto 
per la gestione del Collaborative 
Forecasting 

• Gestione produzione: il MES permette 
di monitorare l’avanzamento  
di produzione integrando a bordo 
linea le funzionalità relative ai cicli  
di campionamento e controllo qualità. 

Area Qualità
• Gestione sicurezza alimentare/processi  

di qualità: consente di automatizzare 
i requisiti di sicurezza alimentare; 
permette il monitoraggio automatico 
e la rintracciabilità delle materie prime  
e dei prodotti finiti in tutte le aree 
aziendali, dal controllo qualità effettuato  
nella fase di ingresso della merce, fino 
alla distribuzione e consegna finale 

• Gestione analisi di laboratorio: 
possibilità di raccogliere le informazioni  
legate alle proprietà organolettiche 
del prodotto, da operazioni di analisi 
e test sulla qualità effettuate  
sulle materie prime e sui prodotti finiti.

Area Logistica/Magazzino
• Gestione della Supply Chain: possibilità  

di snellire la catena di fornitura fornendo  
un’unica visione in tempo reale dei dati  
provenienti da più strutture e reparti, 
e migliorare l’efficienza attraverso  
la programmazione e la pianificazione 
della distribuzione 

• Logistica interna e magazzino: gestione  
puntuale dell’evasione d’ordine, 

integrazione con le linee di 
confezionamento ed etichettatura, 
integrazione con dispositivi mobili RF,  
velocizzazione delle attività di pesata  
e stampa barcode attraverso 
l’integrazione tra dispositivi touchscreen  
e sistemi di pesatura 

• Gestione delle scorte: gestione  
dell’Inventory Planning, ottimizzazione 
delle scorte attraverso i livelli  
di sicurezza, analisi degli imprevisti, 
minimizzazione dei costi logistici. 

Area Contabile/Amministrativa
• Gestione conferimenti: problematiche 

di acquisizione, vendita e liquidazione 
• Gestione Soci di Cooperativa: libro 

soci e prestito sociale 
• Business Intelligence: vengono utilizzati  

i modelli di analisi tipici del settore  
per la creazione di report, dashboard, 
cruscotti direzionali al fine di 
incrementare il controllo aziendale 

• Controllo di Gestione: utilizzo 
di un modulo tramite il quale è possibile  
gestire la contabilità analitica  
e il sistema di Controllo di Gestione 

improntato all’Activity Based Costing 
(ABC) e alla contabilità analitica, grazie 
a meccanismi parametrici di Cost 
Driving e riallocazione dei costi/ricavi.
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Company profile 
Igor, nata nel 1935, 
è un’azienda 
che è cresciuta 
costantemente 
negli anni fino a diventare oggi 
un’industria casearia conosciuta  
e apprezzata in tutto il mondo.  
Per migliorare la copertura gestionale 
e operativa dell’azienda, Igor ha scelto 
di implementare la soluzione Microsoft 
Dynamics NAV. Grazie all’introduzione 
di Microsoft Dynamics, l’azienda  
ha migliorato la stabilità e la velocità 
del sistema, ha a disposizione nuovi 
strumenti di Business Intelligence  
ed è in grado di controllare  
sia le movimentazioni in ingresso,  
sia quelle in uscita. 

Esigenze
In un mercato globale che sta evolvendo  
rapidamente come quello del Food,  
il software applicativo svolge un ruolo 
importante nell’innovazione dei prodotti 
e nell’individuazione di nuovi mercati, 
grazie a una maggiore visibilità  
delle informazioni e a una condivisione 
più efficiente delle risorse coinvolte lungo  
tutta la filiera. Da qui, nasce la necessità 
da parte di Igor di implementare  
un software in grado di garantire 
all’interno dell’azienda una copertura 
globale, sia dal punto di vista gestionale 
sia da quello operativo, oltre  
che a un efficace sistema di Business 

sia da quello della produzione. 
Le principali funzionalità implementate 
da Igor riguardano la Contabilità 
Generale, il Ciclo Attivo e Passivo  
da Ordine, la Gestione movimentazione 
di magazzino per lotto, l’Analisi  
delle Vendite (BI), lo sviluppo  
e l’implementazione dei flussi  
per l’interfaccia con la fatturazione  
e l’acquisizione degli ordini da/verso  
la GDO. 

I benefici
Grazie all’implementazione di Microsoft 
Dynamics, Igor ha ottenuto una maggiore 
stabilità, attraverso l’uso di applicazioni 
e tecnologie appartenenti alla famiglia 
Microsoft; ha semplificato i sistemi, 
poiché qualsiasi dato può essere 
esportato facilmente in Excel  
e ha aumentato la velocità di analisi 
grazie all’utilizzo di strumenti di Business 
Intelligence con i quali è possibile 
cambiare velocemente le viste di analisi. 
Inoltre, grazie alla maggiore capacità  
di integrazione, il sistema consente  
di immettere i dati una sola volta  
e utilizzarli a tutti i livelli. 
Infine, l’utilizzo della verticalizzazione 
per il Food sviluppata da Alterna 
ha garantito a Igor una copertura 
funzionale mirata, che risponde in modo 
puntuale alle specifiche esigenze  
del proprio settore di appartenenza. 

Intelligence per l’analisi dei dati. Inoltre, 
per interagire con fornitori, clienti, agenti  
e dipendenti si rendeva necessario 
l’utilizzo di tecnologie Web-based, 
insieme a un database sicuro, potente 
e affidabile. Per questo la scelta 
dell’azienda si è indirizzata verso  
una piattaforma applicativa flessibile,  
in grado di adattarsi agli scenari futuri 
del contesto di business dell’azienda. 
A seguito di un’analisi svolta  
dai consulenti Alterna, sono state 
evidenziate alcune criticità presenti  
nel sistema precedentemente utilizzato 
da Igor: sistema non stabile (diversi 
blocchi di operatività al mese); sistema 
non integrato con Microsoft Office; 
impossibilità di analizzare velocemente  
i dati secondo prospettive diverse  
e un’elevata manualità nella gestione 
dei dati, con elevato rischio di errore. 
Alterna, forte della propria competenza 
nel supportare le esigenze gestionali 
delle aziende italiane, ha ritenuto  
che Microsoft Dynamics NAV fosse  
lo strumento tecnologico più adatto  
a supportare il rinnovamento di sistema 
richiesto da Igor. 

la soluzione
Igor ha scelto il Partner Alterna  
e la soluzione Microsoft Dynamics NAV –  
FoodNAV, verticalizzazione di Microsoft 
Dynamics, per avere una gestione a 360°  
di tutti i processi industriali, sia dal punto 
di vista amministrativo gestionale,  

Caso di successo
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