DEMATERIALIZZA
IL PIANO DI CONTROLLO

Per DIGITALIZZARE l’inserimento di tutte le
informazioni, coinvolgendo gli attori della filiera
tutelata garantendo la VALIDAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

Ispeziona fa parte dell’ecosistema

la suite IT integrata dedicata al
SUPPORTO degli ENTI DI CONTROLLO
e dei CONSORZI DI TUTELA che
DEMATERIALIZZA
i flussi documentali legati alla tracciabilità
della filiera previsti dal disciplinare, snellendo
le procedure dell’attività degli enti di vigilanza
ISPEZIONA
i punti vendita interessati dalle attività di vigilanza
consortili, supportando le attività del personale
ispettivo mediante l’utilizzo di un’app nativa
facilmente consultabile da smartphone
TRACCIA
il prodotto finito nelle ultime fasi di lavorazione
fino allo scaffale, integrando le informazioni di
tracciabilità a monte della filiera con metodi e
tecnologie robusti, finalizzati a seguire il prodotto
fino allo scaffale
COINVOLGE
i consumatori e crea engagement sui principali
canali di comunicazione, mettendo a loro
disposizione applicativi volti a facilitare
l’interazione con il prodotto sullo scaffale

Piattaforma BLOCKCHAIN READY
Piattaforma GDPR READY

ANALIZZA
i dati provenienti dal comparto, dal consorzio,
dall’ente di controllo e dal mercato, sfruttando
una piattaforma di data analytics unica
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DEMATERIALIZZA

Dematerializza fa parte dell’ecosistema

la suite IT integrata dedicata al SUPPORTO degli
ENTI DI CONTROLLO e dei CONSORZI DI TUTELA

PIANO DI CONTROLLO

DEMATERIALIZZA
i flussi documentali legati alla tracciabilità
della filiera previsti dal disciplinare, snellendo
le procedure dell’attività degli enti di vigilanza
ISPEZIONA
i punti vendita interessati dalle attività di vigilanza
consortili, supportando le attività del personale
ispettivo mediante un’app nativa per smartphone
TRACCIA
il prodotto finito nelle ultime fasi di lavorazione,
integrando le informazioni di tracciabilità con
tecnologie finalizzati a seguire il prodotto fino allo
scaffale
COINVOLGE
i consumatori e crea engagement sui principali canali
di comunicazione, mettendo a disposizione applicativi
per l’interazione col prodotto a scaffale

Piattaforma BLOCKCHAIN READY
Piattaforma GDPR READY

ANALIZZA
i dati provenienti dal comparto, dal consorzio,
dall’ente di controllo e dal mercato, sfruttando una
piattaforma di data analytics unica

CARATTERISTICHE CORE
ANAGRAFICA e SICUREZZE

REPORTISTICA

•

•

•
•
•
•

Registrazione utenti attraverso procedura di invito e
procedura di recupero password
Associazione dinamica utenti/ruoli
Gestione sicurezze e visibilità delle aziende
Definizione aziende e relativi stabilimenti produttivi
Associazione degli utenti alle aziende

•
•
•
•

PROTOCOLLO e VERSIONAMENTO
•
•
•

Gestione del protocollo unico
Versionamento delle mo difiche di ogni documento
Gestione dello stato “bozza” con possibilità
di successiva conferma/annullamento di ogni
documento

INTEGRAZIONE
•
•

REGOLE e VALIDAZIONE
•

•
•
•
•

Gestione della richiesta di “sblocco” dei documenti
da parte dell’utente con approvazione del
responsabile di schema
Gestione delle notifiche mail sugli eventi generati dal
sistema
Gestione di regole relative a ricette o a passi
prescritti dal disciplinare
Gestione anomalie e loro identificazione
Prevenzione errori di compilazione e form assistito

Gestione visuale del bilancio di massa (registro del
produttore)
Predisposizione integrazione Microsoft Power BI
Predisposizione export Excel dei dati sottostanti i
documenti
Predisposizione pianificazione e comunicazione
visite ispettive (ove previsto)
Predisposizione dashboard in landing page
personalizzata per ogni produttore e confronto con
dati aggregati di comparto

•

Esposizione API autenticate per integrazione con
sistemi terzi
Predisposizione integrazione con QR-Code o altri
identificativi tracciabilità prodotto confezionato
Predisposizione assistente virtuale (chatbot)
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ISPEZIONA

Ispeziona fa parte dell’ecosistema

la suite IT integrata dedicata al SUPPORTO degli
ENTI DI CONTROLLO e dei CONSORZI DI TUTELA

APP VIGILANZA

DEMATERIALIZZA
i flussi documentali legati alla tracciabilità
della filiera previsti dal disciplinare, snellendo
le procedure dell’attività degli enti di vigilanza
ISPEZIONA
i punti vendita interessati dalle attività di vigilanza
consortili, supportando le attività del personale
ispettivo mediante un’app nativa per smartphone
TRACCIA
il prodotto finito nelle ultime fasi di lavorazione,
integrando le informazioni di tracciabilità con
tecnologie finalizzati a seguire il prodotto fino allo
scaffale
COINVOLGE
i consumatori e crea engagement sui principali canali
di comunicazione, mettendo a disposizione applicativi
per l’interazione col prodotto a scaffale

INTEGRAZIONE NATIVA con SISTEMA
SIAN da circolare del MIPAAF

ANALIZZA
i dati provenienti dal comparto, dal consorzio,
dall’ente di controllo e dal mercato, sfruttando una
piattaforma di data analytics unica
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TRACCIA

Traccia fa parte dell’ecosistema

la suite IT integrata dedicata al SUPPORTO degli
ENTI DI CONTROLLO e dei CONSORZI DI TUTELA

PER LA FILIERA

DEMATERIALIZZA
i flussi documentali legati alla tracciabilità
della filiera previsti dal disciplinare, snellendo
le procedure dell’attività degli enti di vigilanza
ISPEZIONA
i punti vendita interessati dalle attività di vigilanza
consortili, supportando le attività del personale
ispettivo mediante un’app nativa per smartphone
TRACCIA
il prodotto finito nelle ultime fasi di lavorazione,
integrando le informazioni di tracciabilità con
tecnologie finalizzati a seguire il prodotto fino allo
scaffale
COINVOLGE
i consumatori e crea engagement sui principali canali
di comunicazione, mettendo a disposizione applicativi
per l’interazione col prodotto a scaffale

Strumenti per la TRACCIABILITÀ
a supporto degli ENTI DI CONTROLLO

ANALIZZA
i dati provenienti dal comparto, dal consorzio,
dall’ente di controllo e dal mercato, sfruttando una
piattaforma di data analytics unica
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COINVOLGE

Coinvolge fa parte dell’ecosistema

la suite IT integrata dedicata al SUPPORTO degli
ENTI DI CONTROLLO e dei CONSORZI DI TUTELA

PER IL CONSUMATORE

DEMATERIALIZZA
i flussi documentali legati alla tracciabilità
della filiera previsti dal disciplinare, snellendo
le procedure dell’attività degli enti di vigilanza
ISPEZIONA
i punti vendita interessati dalle attività di vigilanza
consortili, supportando le attività del personale
ispettivo mediante un’app nativa per smartphone
TRACCIA
il prodotto finito nelle ultime fasi di lavorazione,
integrando le informazioni di tracciabilità con
tecnologie finalizzati a seguire il prodotto fino allo
scaffale

LATTE

Identificazione ORIGINE
Sentiment ANALYSIS

LATTE

LATTE

COINVOLGE
i consumatori e crea engagement sui principali canali
di comunicazione, mettendo a disposizione applicativi
per l’interazione col prodotto a scaffale
ANALIZZA
i dati provenienti dal comparto, dal consorzio,
dall’ente di controllo e dal mercato, sfruttando una
piattaforma di data analytics unica
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ANALIZZA

Analizza fa parte dell’ecosistema

la suite IT integrata dedicata al SUPPORTO degli
ENTI DI CONTROLLO e dei CONSORZI DI TUTELA

ANALITICHE ON-DEMAND

DEMATERIALIZZA
i flussi documentali legati alla tracciabilità
della filiera previsti dal disciplinare, snellendo
le procedure dell’attività degli enti di vigilanza
ISPEZIONA
i punti vendita interessati dalle attività di vigilanza
consortili, supportando le attività del personale
ispettivo mediante un’app nativa per smartphone
TRACCIA
il prodotto finito nelle ultime fasi di lavorazione,
integrando le informazioni di tracciabilità con
tecnologie finalizzati a seguire il prodotto fino allo
scaffale
COINVOLGE
i consumatori e crea engagement sui principali canali
di comunicazione, mettendo a disposizione applicativi
per l’interazione col prodotto a scaffale

Strumenti di ANALYTICS
per enti di controllo e consorzi di tutela

ANALIZZA
i dati provenienti dal comparto, dal consorzio,
dall’ente di controllo e dal mercato, sfruttando una
piattaforma di data analytics unica

ISPEZIONA
APP VIGILANZA

Il modulo per le ATTIVITÀ ISPETTIVE CONSORTILI
completamente PERSONALIZZABILE
per il vostro consorzio di tutela.

COMPILAZIONE FACILITATA VERBALI
INSERIMENTO ANAGRAFICHE
NAVIGAZIONE VERSO PDI
ASSEGNAZIONE INCARICHI
CARICAMENTO FILE MULTIMEDIALI

ISPEZIONA fa parte dell’ecosistema CERTIFICA,
la suite IT integrata dedicata al SUPPORTO degli
ENTI DI CONTROLLO e dei CONSORZI DI TUTELA
Il modulo ISPEZIONA riguarda le attività di vigilanza consortili,
supportando le attività del personale ispettivo mediante l’utilizzo di
un’app nativa per smartphone.
Le verifiche ispettive presso i punti vendita sono in questo modo
agevolate dalla possibilità di redigere e condividere le relative annotazioni
direttamente da smartphone, arricchendole eventualmente con contenuti
multimediali. Le ispezioni sono tracciate mediante geolocalizzazione GPS,
consentendo la navigazione tra i punti di interesse.
Tra le tante funzionalità che l’applicazione offre nel proprio modulo
troviamo:
•

la compilazione assistita delle anagrafiche dei punti vendita;

•

la possibilità di utilizzare la navigazione via web per raggiungere i
luoghi di interesse;

•

la sincronizzazione dei dati provenientei dal personale ispettivo;

•

la fruizione di informazioni geo-localizzate;

•

la facoltà da parte degli ispettori di condividere e sincronizzare
contenuti multimediali qualificanti l’attività di monitoraggio e vigilanza.

Ci hanno già scelto

L’app mobile ispeziona è NATIVAMENTE INTEGRATA con il SISTEMA SIAN per la rendicontazione
delle attività di vigilanza, secondo le più recenti disposizioni MIPAAF (S-MIP-MQFT-K3-20001).

