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Il Golden è un sistema informatico ortofrutticolo, cioè realizzato per le aziende ortofrutticole che:

1)Operano fuori e/o all’interno dei mercati ortofrutticoli (è in funzione in circa 30 mercati ortofrutticoli)

2)Forniscono la grande distribuzione, i negozi, le mense, grossisti ecc..

3)Operano in aree di produzione ove gestiscono i conferimenti da produttori, i conti liquidazione, e l’interscambio di
dati con impianti di calibratura e confezionamento.

4)Esportano e/o importano.

Il Golden è:

1)Collaudato ed affidabile. E’ in funzione in circa 300 impianti di aziende ortofrutticole in tutta l’Italia: dall’Alto Adige alla
Sicilia.

2)Flessibile, potente e modulare. Si adatta a piccole e grandissime aziende con posti di lavoro distribuiti in più località.

3)Semplice e veloce:
a) Per usarlo non è necessario ricordare alcun codice perché incorpora un potente motore di ricerca che, sulla base

delle parole immesse (in qualunque ordine, abbreviate ed anche con lievi errori), trova articoli, clienti,
fornitori,conti, ecc.

b) In qualunque momento, premendo il tasto ‘aiuto’, evidenzia le spiegazioni di ciò che si sta facendo.

4)Completo. Oltre alle usuali funzionalità (ordini clienti e fornitori, magazzino, lavorazione e contabilità),
comprende:

a) Gestione di più aziende, ognuna con più magazzini e con trasferimenti automatici di merce tra magazzini.
b) Gestione degli articoli con codifica semi-automatica ed, opzionalmente, differenziati in base anche al fornitore.
c) Gestione delle pesate della merce in vendita con immissione diretta dei dati (anche senza la preventiva scrittura

su foglietti):
i. su ogni bilancia si possono alternare pesate di merce destinata a clienti diversi;
ii. i clienti e gli articoli si possono immettere usando il motore di ricerca, senza doverne ricordare i codici;
iii. pesate incrementali o decrementali: evitano la doppia movimentazione dei colli (carico/scarico della bilancia)

d) Acquisizione automatica dei pesi da bilance fisse o mobili collegate al computer ed applicate a
transpallet e/o muletti

e) Gestione di merce palletizzata usando computer palmari ed etichette (applicate ai pallet o ai colli) con codici a
barre

f) Conti vendita semi-automatici, con controllo immediato del margine e contabilizzazione automatica
g) Gestione imballi in cauzione aggiunti automaticamente in bolla/fattura, con saldo per cliente/fornitore sempre

aggiornato
h) Tracciabilità certificabile: molto utile per gli articoli biologici, per i quali viene redatto l’apposito registro
i) Gestione stoccaggio nelle celle frigorifere
j) Gestione lavorazione e/o ‘ripasso’ con eventuale interscambio automatico dei dati con impianti di lavorazione
k) Gestione banche: acquisizione tramite Internet delle registrazioni bancarie, con controllo e contabilizzazione

automatica
l) Controllo di gestione: fornisce i risultati economici di ogni prodotto o gruppo di prodotti o centro di profitto
m) Statistiche varie: marginalità fornitori, clienti ed articoli; calo peso, scostamenti da prezzi e pesi medi, ecc.
n) Archiviazione dei documenti: è automatica per i documenti emessi; con scanner per i documenti ricevuti. Facile

evidenziazione e stampa dei documenti archiviati
o) Telelavoro: uso dei programmi da remoto; ciò spesso consente di non recarsi in mercato nel pomeriggio
p) Golden Mobile: possibilità di usare Golden quasi ovunque mediante computer portatili di tipo notebook e tablet
q) Continuità di funzionamento: sistema opzionale con 2 server; se uno si ferma, si continua ad operare con l’altro
r) Trasferimento dati a programmi di business intelligence che evidenziano statistiche anche con grafici.

5)Realizzato ed assistito da professionisti che:
a) Conoscono l’informatica, la contabilità e, soprattutto, l’ortofrutta; alcuni hanno lavorato in aziende ortofrutticole

b) da oltre 30 anni sviluppano sistemi ortofrutticoli ed assistono oltre 300 impianti in tutta l’Italia.

6)Economico. I programmi ed il prezzo si adattano alle esigenze aziendali. Si può iniziare con i programmi di
base, per poi aggiungere facilmente altri programmi.
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