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Approfondisci e configura la tua soluzione nella sezione “Soluzioni” di:

DELL’AGRO-ALIMENTARE
SENZA ...SORPRESE!

SEMPLIFICA L’EFFICIENZA
MITICO AGRI

 itico Agri è una suite software dedicata a 360° al settore agro alimentare, per la gestione avanzata di consorzi 
agrari, aziende agricole, cantine, oleifici/frantoi, mangimifici e mulini. E’ disponibile anche una 
versione per rivenditori di macchine agricole e giarginaggio, sia multimarca che con Interfacce dedicate ai marchi 
JohnDeere e NewHolland. Trasforma il tuo business, verso il digitale.

Multiaziendale, multilingua, multipiattaforma (Microsoft Windows/Linux) ad alta parametrizzazione, consente di 
riprodurre e semplificare i processi aziendali. La base dati è compatibile con il mondo Microsoft Office e Libre 
Office di Linux.  Utilizzabile con utente e password, via rete locale client/server, su browser o Cloud, integra 
periferiche come terminali e palmari in radiofrequenza, lettori bar-code, registratori di cassa, Video touch-screen 
e tablet. 

Sono disponibili anche servizi digitali, moduli e Web App aggiuntivi come, CRM, Business Intelligence, 
Documentale di archiviazione e/o sostitutivo, gestione della tesoreria anticipata, Web, B2B, B2C ...  Assistito in 
fase di pre e post vendita, è aggiornato in modalità continuativa. Mitico Agri, oltre la copertura di base gestionale 
di Mitico Erp per le aree vendite, acquisti, contabilità, amministrazione e logistica, si completa con le 
verticalizzazioni tipiche dell’agro alimentare.
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SPECIFICI PER LE AZIENDE DELL’AGRO ALIMENTARE -
COMPLETI, SEMPLICI & PRODUTTIVI - 

INTUITIVI & SVILUPPATI PER IL WEB -
MULTIPIATTAFORMA E PARAMETRIZZABILI -

WEB APP, SERVIZI E MODULI AGGIUNTIVI DIGITALI -

info@assistinformatica.com

Verticalizzazioni

Certificato per:

      Integra Mitico Erp e in particolare l’area commerciale, logistica e amministrativa & le singole verticalizzazioni

Consorzi Agrari & Agenti/concessionari

-  Adottato dall’80% dei consorzi Agrari Itaiani
-  Completo, esteso, innovativo e semplice da usare
-  Protezione di sicurezza informatica dei dati
-  Consente un risparmio di ore gestionali pari al 30% 

Gestione completa integrata e dettagliata, delle attività del Consorzio Agrario:

Tracciabilità dei lotti, conferimenti (acquisto, deposito, lavorazione), prodotti tossici
(invvii telematici registri schede di sicurezza ...) Carbolubrificanti (Viaggi Das e registri).
Prodotti speciali (olio e riso), passaporto cereali, rifiuti tossici e trasporti primari e
secondari. Sono disponibili inoltre, APP e moduli rifinitura come CRM, BI, Archiviazione
documentale e sostitutiva, oltre a molti servizi digitali che consentono di ottenere subito
in sicurezza e ovunque, i dati necessari al management o la forza operativa, visualizzati
su tablet e smartphone, per rendere sempl ice i l  lavoro di tutt i .

 
 

-  Moduli aggiuntivi per ogni area
-  Servizi di personalizzazione digitale
-  Assistenza continuativa

Gestione completa del frantoio/oleificio:

carico, raccolta, molitura, fatturazione servizi, 
lavorazioni, classificazioni, registri SIAN,
consultazione, statistiche e tracciabilità.
Gestisce i parametri di acqua, sansa e scarti di
lavorazione. Le casse legate al cliente, il nocciolino
e il prezzo della molitura. Lotti e partite, cisterne,
contenitori e linee. Dati di dettaglio in fase di
carico e molitura (varietà, zone UPO ...) Acquisto
olive, olio o lavorazione. Conferimenti, fatture e
stampa documenti DDT, confezionamento o resi.

 
 

-  Completo e semplice da usare
-  Consente un risparmio di ore del 30%
-  Web, con tutti i browser e database Oracle
-  Supporta bar-code, Tablet e palmari wi-fi 

Frantoio (oleifici)Bacco (cantine)
Mangimifici & Mulini
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Gestione completa e integrata del vigneto e della

cantina, per pianificare la produzione vinicola.
Cartografia, particelle catastali, altimetrie,
pendenze, esposizione, ortofoto, zonazione.
Analisi terreni/prodotti, trattamenti terreni/prodotti,
lavorazioni, tracciabilità del vigneto al prodotto
finito, imbottigliamento e commercializzazione,
anche on-line. Registri SIAN. Lotti, semilavorati e
scarti.Gestione dei Conferimenti e degli acquisti.

 
 

-  Completo esteso e semplice
-  Tecnologia web e database Oracle
-  Funziona su PC e Client/server 

-  Completo e tecnologicamente avanzato
-  Semplice da usare
-  Integrato con base gestionale ERP:
   area commerciale, logistica e amministrazione
-  Funziona via Web attraverso browser internet
-  Gestibile con tablet, palmari, smartphone e PC 

Gestione completa di mulini e mangimifici,

interfacciabile con sw ciclo produttivo,
passaggio dati materie prime da Gestionale
e ripresa semilavorati e/o prodotti finiti a ciclo 
ultimato. Gestione lotto fornitore in ingresso e 
ripresa lotto prodotto a fine ciclo produttivo. 
Interfacce web che comunicamo con sw di 
stabilimento produttivo. Gestione viaggi con 
ottimizzazione logistica. Contratti acquisto 
cereali e contratto vendita prodottti.   

 
 

Aziende Agricole (quaderno di campagna)

Gestione completa dell’azienda agricola:

Concimazioni, trattamenti generici e specifici per attività, registro trattamenti e stampe 
ufficiali. Gestione delle attività tipiche dell’azienda agricola e analisi dei costi. Consente 
di registrare le operazioni di coltura e i dati della produzione, dal momento dell’inizio del
ciclo produttivo fino alla fine. Fornendo un dettaglio preciso su ogni partita di prodotto 
per creare una storia dello stesso.

 
 
-  Completo e semplice da usare
-  Web, funziona su tutti i browser
-  Basato su database Oracle
   Supporta Pc, tablet, smartphone e palmari wi-fi
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