
EP Supercarni e Microarea:
tradizione e sicurezza per l’eccellenza alimentare

La gestione della

filiera 

del’importazione,

lavorazione e 

vendita di carni

bovine, suine e 

avicole per la

creazione di 

piatti pronti 

commercializzati

tramite 

grandi catene 

distributive.

E.P. Supercarni è nata nel 1987, ed opera nel settore della
lavorazione e trasformazione di carni bovine, suine e avi-
cole per la creazione di piatti pronti da cuocere quali
hamburger, spiedini, polpette, polpettoncini, salsiccia.
Questi prodotti, sia freschi, sia surgelati, vengono propo-
sti da diverse grandi catene commerciali (Auchan, Città
Mercato, ecc.), da alcuni grossisti locali e, direttamente,
tramite un punto vendita a Cagliari, generando 3,5 mln di
euro di fatturato annuo. Nell'azienda operano circa 25
collaboratori.

Esigenze
L'importazione, la lavorazione e la vendita delle carni
costituiscono una filiera quanto mai complessa e delicata,
soprattutto per quanto riguarda la necessità di tenere
costantemente sotto controllo la provenienza delle mate-
rie prime, la loro qualità, la loro lavorazione, il loro con-
fezionamento e, da ultimo, la spedizione verso la distri-
buzione. "Già prima dell'entrata in vigore della legge sulla
tracciabilità dei lotti" ci dice il responsabile amministrati-
vo dell'azienda, Manlio Congiu, "noi prestavamo grande
attenzione all'origine delle nostre materie prime. Un vete-
rinario è costantemente al lavoro da noi per controllare
ogni singolo lotto, garantendone la rispondenza a tutti i
requisiti igienico-sanitari. Noi serviamo tra l'altro anche
molte mense di scuole e di asili, e sentiamo molto forte la
responsabilità di fornire loro alimenti sani e sicuri." 
A questa  fondamentale esigenza se ne affianca una più
prettamente commerciale, e cioè la gestione delle casse
del punto vendita annesso allo stabilimento produttivo,
che si connette alla gestione delle offerte commerciali,
delle fidelity card, delle bilance pesatrici che sono tutte in
rete. "Gestire la massa di dati che si ricava da questo set-
tore è di fondamentale importanza", dice il sig. Congiu.
"Dall'analisi dei dati di vendita si possono estrapolare ten-
denze e indicazioni per il futuro".
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La soluzione
"Siamo oramai da molti anni utilizzatori di Mago", ci confi-
da il sig. Congiu, "abbiamo iniziato nel lontano 1998 adot-
tando MxW, che già all'epoca mi sembrava davvero innova-
tivo rispetto alla maggior parte dei pesanti e lenti software
che si usavano abitualmente. La sua versatilità poi, la sua
modularità e semplicità di utilizzo ce lo hanno fatto sce-
gliere e mantenere per tutto questo tempo, assistiti dal
nostro Rivenditore Media Center Cube di Cagliari. Mago
gestisce la contabilità e la tracciabilità dei lotti, che erano
le due caratteristiche principali che ricercavamo in origine.
Esso inoltre grazie alla sua architet-
tura aperta riesce ad interfacciarsi
con altri applicativi, come ad esem-
pio quello che gestisce le casse e che
è in DOS. Il travaso dei dati verso
Mago è semplice e non costituisce
alcun problema."

Vantaggi
Mago è il "collante" di varie applica-
zioni gestionali, che riescono a dialo-
gare tra loro e aumentano quindi il
loro rendimento.  "Attualmente uti-
lizziamo alcune tipologie di report,
alcuni dei quali realizzati dal nostro
rivenditore. Con essi monitoriamo ad
esempio i trasportatori, i vettori, gli agenti, esportando poi
i dati su fogli di Excel per ottenere grafici e tendenze" ci
spiega Congiu. Le nuove funzionalità di moduli come Magic
Documents saranno di sicuro aiuto nell'utilizzo e nell'ana-
lisi dei dati, che potranno essere facilmente consultati
anche sotto forma di grafici sempre aggiornati in tempo
reale.
"Troviamo molto utile Mail Connector," prosegue il sig.
Congiu, "anche se sono ancora poche le aziende che scel-
gono di ricevere documenti quali bolle e fatture esclusiva-
mente in formato elettronico. Al momento viene molto
usato nel caso di solleciti, offerte, ecc. data la sua econo-
micità e rapidità di invio. Noi che siamo abbonati alla linea
ADSL, siamo connessi 24 su 24 e non abbiamo costi
aggiuntivi per l'invio di e.mail."
I report costituiscono uno strumento indispensabile per chi
voglia realmente monitorare i processi aziendali e le per-
formance commerciali dell'azienda: con Mago.Net è ancora

più semplice avere sempre tutto sotto controllo, e creare
dei cruscotti aziendali che rilevano i parametri realmente
significativi per un imprenditore che voglia un efficace sup-
porto alle proprie decisioni strategiche.

Il punto di vista del Partner
Microarea
"Le specifiche esigenze della E.P. Supercarni riguardavano
la realizzazione e la personalizzazione della reportistica
specifica e la realizzazione di alcuni tools" ci racconta
Stefano Fontoni, titolare di Media Center Cube. "In partico-
lare", prosegue Fontoni, "abbiamo effettuato l'allineamento

PLU della cassa fiscale e delle fronta-
line elettroniche all'anagrafica arti-
coli di Mago.Net. Abbiamo inoltre
realizzato un programma per la
creazione su tracciato ASCII di un file
di aggiornamento del software di
gestione della cassa e delle frontali-
ne. Per quanto riguarda la rifattura-
zione, abbiamo ideato una procedu-
ra che permette l'estrazione dei
documenti di vendita per lo specifico
cliente e la creazione di un file su
tracciato fornito dal cliente stesso.
Infine, per l'utilizzo di codici a barre
composti (peso/lotto), abbiamo
creato un'interfaccia che si frappone

tra il lettore di codici a barre e il documento di Mago.Net,
decodifica il codice a barre del prodotto (composto da
codice articolo / peso / lotto)  e restituisce il dato inseren-
dolo nel documento di Mago.Net."

Soluzione: Mago.Net Professional con MS SQL Server

l  Small Business Pack (Server, Contabilità Generale,
Vendite, Magazzino)

l  Acquisti
l  Ammortamenti
l  Intrastat
l  Lotti e Matricole
l  Mail Connector
l  Magic Documents
l  XGate
l  5 C.A.L.
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“Mago gestisce la
contabilità e la trac-
ciabilità dei lotti, le
due caratteristiche
principali che ricerca-
vamo in origine.
Inoltre grazie alla sua
architettura aperta
riesce ad interfacciar-
si con altri applicativi”
Mario Congiu, resp. amministrativo di
E.P.Supercarni


