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Z3 Food 

La  soluzione gestionale 

completa per il settore  

Food & Beverage  
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La soluzione gestionale completa per il Consumer Packaged Goods 

 

 

 

 

 

I VANTAGGI  

MIGLIORAMENTO DEL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI 

- Reporting integrato e facilità di accesso ai dati 

- Strumenti analitici multipli 

INCREMENTO DELLE VENDITE E DELLA REDDITIVITÀ 

- Monitoraggio delle performance commerciali 

- Definizione centri di profitto con reporting analitico 

MAGGIONE EFFICIENZA  

- Work flow automatici per monitorare e  controllare tutti i processi critici 

- Monitoraggio e verifica delle fasi di produzione in tempo reale 

GESTIONE OTTIMALE DELLE SCORTE A MAGAZZINO 

- Ottimizzazione degli approvvigionamenti attraverso un calcolo puntuale dei fabbisogni, confrontati con periodi precedenti e 

pianificati per date di consegna. 

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ 

La disponibilità delle informazioni in tempo 

reale è un elemento indispensabile a 

garantire le migliori decisioni e tenere sotto 

controllo la tua azienda. 

 

 

 

 

La soluzione gestionale verticale per 

le Aziende che operano nel settore 

Agroalimentare 

Z3 FOOD  è la soluzione gestionale che si rivolge alle Aziende che operano nel settore 

Agroalimentare.  

Con un unico sistema integrato, basato sull’applicativo SAP Business One, l’Azienda può contare 

su una serie di funzionalità esclusive, espressamente studiate e realizzate da specialisti del 

settore, per  pianificare, monitorare ed eseguire tutte le attività di Business. 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

➢ la Gestione delle politiche commerciali;  

➢  il Tracking dell’ordine, delle spedizioni e 

delle consegne;  

➢  Order entry  

➢  Controllo di gestione e Analisi delle 

performance ;  

➢ la Gestione EDI (Electronic Data 

Interchange);   

➢ la Tracciabilità e rintracciabilità di 

prodotto, gestione lotti e scadenze; 

➢ Integrazione con Z3 Sales, il portale per la 

gestione degli agenti 
 

 

 

 

 

 

Z3 FOOD combina un sistema 

integrato di gestione, di 

management, di pianificazione e di 

controllo di tutti i processi di 

business specifici del settore 

agroalimentare.  

Z3 FOOD è la soluzione ideale per chi 

si trovi ad affrontare processi di 

concentrazione, ristrutturazione e 

razionalizzazione produttiva tipici di 

un mercato maturo.    
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

- La soluzione è fruibile via Web e tramite App Mobile 

- Come da standard SAP Business One, è multilingua. 

- Tutte le stampe e i report sono realizzati mediante Crystal Report,  i cruscotti tramite SAP Lumira. 

-  

-  

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ 

VENDITE  

Condizioni commerciali; listini; sconti, assortimenti, promozioni, omaggi, provvigioni agenti; rifatturazione; offerte; tentata 
vendita; premi clienti fornitori; liste di prelievo; bollettazione; EDI; CRM. 

ACQUISTI 

Conto lavoro; Gestione workflow di acquisto; Listini acquisto; Gestione resi; Controllo fattura 

 

PRODUZIONE 

Anagrafica articoli  ; Scheda tecnica articolo; Distinte Base; Struttura reparti e risorse; Cicli di lavoro 

LOGISTICA   

Pianificazione spedizioni ( Picking _Packing), controllo fattura spedizioni, costi importazioni. Gestione magazzino. Gestione 

ubicazioni. Gestione lotti con logiche di prelievo parametriche ( Fifo, data scadenza, ecc), gestione matricole, inventari e 

valorizzazioni. spedizioni redditività per canale,  

CONTABILITA’ 

Gestisce tutte le transazioni amministrative di contabilità generale, clienti e fornitori. Cespiti, Tesoreria. Permette di pianificare il 

budget economico aziendale, di fare previsioni finanziarie dei conti monetari e di fare controllo di gestione tramite Centri di 

Profitto. Conto economico cliente e Fornitore. Analisi di redditività per canale, area geografica, famiglia di articoli. Dashboard 

direzionali. 
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Nata dall’idea da un gruppo di professionisti con una solida esperienza nel settore IT, Z3 Engineering Srl è una realtà ormai 

consolidata che si propone al mercato delle piccole e medie imprese italiane come fornitore di soluzioni e servizi informatici orientati 

alle business application.  

 

L’esperienza maturata e la conoscenza delle esigenze tipiche della PMI, l’elevato grado di contenuti tecnologici e di specializzazione 

delle soluzioni proposte e dei propri consulenti unitamente all’approccio metodologico espresso nella gestione dei progetti, 

consentono a Z3 Engineering di qualificarsi verso i propri Clienti come un vero e proprio PARTNER in grado di supportare la 

continua evoluzione delle loro necessità tese al raggiungimento e/o al mantenimento di un vantaggio competitivo nel loro mercato di 

riferimento. 

 

Z3 Engineering Srl, che opera su tutto il territorio nazionale, grazie alle consolidate tecnologie e metodologie di supporto remoto 

adottate, riesce a fornire un servizio di assistenza rapido ed efficace ai propri clienti, che sono dislocati sull’intero territorio nazionale, 

direttamente dalla propria sede operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SAP è leader mondiale nelle soluzioni software per il business. Oggi oltre 33.200 aziende in più di 120 Paesi nel mondo hanno 

installato software SAP - soluzioni progettate per rispondere alle più specifiche esigenze di aziende di qualsiasi dimensione, dal 

mercato delle Piccole e Medie Imprese a quello Enterprise. Grazie alla propria esperienza SAP è in grado di offrire soluzioni 

gestionali che integrano tutte le principali attività di un’impresa: dalla produzione alla gestione dei rapporti con la clientela, fino 

all’amministrazione. 

 

In particolare, SAP Business One è una soluzione semplice ed efficace, economicamente vantaggiosa, che si rivolge a quelle 

aziende che dalle proprie soluzioni IT vogliono ottenere funzionalità molteplici e tuttavia facili da gestire e utilizzare. SAP Business 

One offre funzioni per tutte le più importanti aree, come contabilità, reporting, logistica, automazione della forza vendita e altre 

ancora. Disponibile sotto forma di pacchetto di facile utilizzo e di rapida implementazione, SAP Business One è la soluzione che 

soddisfa le esigenze attuali e future, crescendo di pari passo all’impresa e al business. 
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