
SISTEMA INFORMATIVO PER IL 
CONTROLLO DI GESTIONE



Elementi distintivi
QUALITÀ, EFFICIENZA, FLESSIBILITÀ, INNOVATIVITÀ sono gli 
elementi distintivi dei sistemi informativi-gestionali KeQualità 
sviluppati ed implementati da KEON per le filiere 
agroalimentari.

I sistemi informativi-gestionali KeQualità si basano su un 
software non residente in azienda con conseguente notevole 
abbassamento dei costi di gestione. La connessione avviene 
attraverso desktop remoto, software gratuito di Microsoft®.

I sistemi informativi-gestionali KeQualità presentano 
un’elevata parametrizzazione di tutte le funzionalità; ciò 
consente di poter intervenire tempestivamente al mutare 
delle esigenze, delle scelte organizzative e per gestire nuovi 
processi e tipologie di utenti. 

I sistemi KeQualità sono multiutente garantiscono 
l'autenticazione di ciascun utente attraverso credenziali 
personali e l’accesso a specifiche funzionalità.

I sistemi KeQualità, inoltre, eseguono dei controlli automatici
all’atto dell’inserimento dei dati, gestiscono in maniera 
efficiente ed efficace grandi database consentendo di disporre 
in tempo reale delle informazioni gestite.

Ad oggi sono stati sviluppati specifici applicativi per il controllo 
di gestione (KEGESTIONE), per le aziende agroalimentari 
(KEFARM), per la  filiera olivicola (KEOLIO) e vitivinicola 
(KEVINO).

Un team altamente qualificato di KEON lavora in stretta sinergia con il cliente per
individuare le soluzioni maggiormente adeguate al contesto ed alle esigenze
aziendali, garantendo il servizio di assistenza on line per la soluzione dei problemi.

I sistemi informativi-gestionali KeQualità possono essere impiegati sia per la
tracciabilità di filiera ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:2008 “Traceability in
feed and food chain – General principles and basic requirements for system design
and implementation” sia come strumenti gestionali e di marketing in grado di
comunicare ai vari stakeholder informazioni di dettaglio, dalla materia prima al
prodotto confezionato, in maniera efficace e tempestiva attraverso l’utilizzo delle più
moderne piattaforme multimediali (QR-Code, App, etc.) e di packaging innovativi.



Plus dei sistemi informativi-gestionali KeQualità

I plus dei sistemi informativi-gestionali KEQUALITÀ sono:

•ESPERIENZA PLURIENNALE: il software è frutto di una consolidata esperienza dei consulenti 
di Keon nel settore agroalimentare

•COMPETENZA DEL PERSONALE: Keon conta un team di consulenti multidisciplinari in grado 
di supportare il cliente sia nella ridefinizione del modello organizzativo - gestionale sviluppo, 
sia nell’implementazione e manutenzione del sistema informativo, collaborando con il 
personale e con gli utenti

•SCALABILITA’: i sistemi informativi-gestionali KeQualità sono altamente scalabili, in grado di 
adattarsi alle specifiche esigenze, attuali e future, del cliente

•INTEGRABILITA’: i sistemi informativi-gestionali KeQualità sono tutti integrabili fra di loro e 
possono interagire anche con altri software presenti in azienda

•MADE IN ITALY: i sistemi informativi-gestionali KeQualità sono un prodotto italiano al 
servizio della valorizzazione dei prodotti dell’agroalimentare italiano di qualità



♦ Norma UNI EN ISO 22005:2008 e altri standard volontari 
per la certificazione di prodotto agroalimentare (già 
adottato e certificato in filiere olivicole)

♦ Normativa cogente in tema di rintracciabilità (Reg. 
178/02)

♦ Norme di tutela delle produzioni di qualità 
regolamentate a livello comunitario DOP, IGP, BIO

♦ Modalità di trasmissione dei dati ufficiali al registro 
telematico SIAN (per la filiera olivicola) e produzione dei 
documenti obbligatori per la filiera vitivinicola

CONFORMITÀ

♦ Possibilità di comunicare ai vari stakeholder (cliente, 
consumatore, Organismo di controllo, ecc.) informazioni di 
dettaglio, dall’azienda agricola alla singola bottiglia, anche 
attraverso l’utilizzo delle più moderne piattaforme 
multimediali (QrCode, App, etc.) e di packaging innovativi

♦ Configurazione e accesso alle risorse locali (stampanti, PC, 
server, fax, ecc.)

♦ Bilanci di massa
♦ Test di rintracciabilità

FUNZIONALITÀ

♦ Pochi dati da registrare durante la produzione
♦ Tempi rapidi per la consultazione di Database 

complessi
♦ Controlli automatici immediati all’inserimento dei 

dati
♦ Protezione e riservatezza dei dati inseriti
♦ Ideale per filiere complesse e articolate su più 

operatori (disponibilità delle informazioni dei 
diversi anelli della filiera in tempo reale e 
possibilità di “interazione” tra “sistemi” di 
aziende/filiere diverse)

FRUIBILITÀ

Caratteristiche



KeGestione: obiettivi

KEGESTIONE è dedicato a tutte le realtà produttive, senza alcuna distinzione tra aziende di produzione di beni e aziende di 
produzione di servizi, fornendo una dettagliata base informativa utile al controllo di gestione sia dell’intera azienda sia delle 
singole unità organizzative e produttive.

KEGESTIONE si basa sulle «regole di comportamento» definite dall’azienda, o in assenza, la supporta nella definizione di 
responsabilità, procedure e budget. 

Ogni azienda è immersa in una propria realtà ed ha rapporti con i clienti e fornitori, soggetti che a loro volta vivono proprie 
realtà. Le regole di comportamento dell’azienda e degli altri soggetti con i quali essa interagisce non sempre coincidono. 

Aver definito le responsabilità e le procedure da attivare  limita l’impatto dei fattori esogeni, agevolando il processo 
decisionale.



KeGestione: funzioni

In KEGESTIONE è possibile definire:

• Centri di costo e di ricavo

• Piano dei conti 

• Basi di ripartizione dei costi diretti ed indiretti 

• Budget dei ricavi per centro di costo

• Legami conti e centri di costo

I dati inseriti su KEGESTIONE vengono 
opportunamente elaborati al fine di fornire dati e 
informazioni differenziati ai diversi livelli di 
responsabilità.

LIVELLO OPERATIVO

LIVELLO GESTIONALE

LIVELLO 
STRATEGICO



KeGestione: vantaggi

KEGESTIONE consente di:

• PIANIFICARE le attività aziendali

• disporre di informazioni complete e dettagliate delle singole attività svolte in azienda

• MONITORARE l’andamento dei costi e dei ricavi di ciascuna unità organizzativa/produttiva rispetto al budget



Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di KEON S.r.l.
Copiare, pubblicare o distribuire il materiale contenuto in questo documento è proibito e può essere perseguito
penalmente.
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