
ALYANTE® Olio

Soluzioni digitali per la filiera 
olivicola

www.teamsystem.com



I numeri TeamSystem
Il gruppo TeamSystem è leader in Italia nei software gestionali/ERP e nei servizi di formazione rivolti  ad Aziende, 
Artigiani, Professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, amministratori di condominio, liberi 
professionisti e Associazioni).

Da oltre trent’anni presente sul mercato del Software Gestionale italiano.

Questi i numeri che rappresentano un gruppo in costante crescita, con un consolidato know how alle spalle, in 
grado di affiancare i propri clienti con soluzioni e servizi per essere più competitivi sul mercato.

Integrando le competenze delle diverse società che lo compongono, il gruppo TeamSystem fornisce a 
professionisti ed aziende una suite completa di prodotti, servizi e contenuti, spaziando dalla consulenza ai 
software gestionali, all’education e al training manageriale e professionale.

* dati proforma 2016, TeamSystem e società controllate

800
Software Partner 
e sedi dirette

Persone 
in organico

2.000

Milioni di Euro 
di Ricavi
nel 2016*

290

Clienti
250.000



Gestire oggi la filiera olivicola

Il settore oleicolo è alla ricerca di una soluzione semplice, veloce, innovativa per affrontare la trasformazione 
digitale delle proprie aziende.
ALYANTE Olio è la soluzione verticale di TeamSystem pensata per frantoi, oleifici, imprese di confezionamento, 
commercianti di olio sfuso, produttori che commercializzano olio ottenuto da conferimenti di terzi, contoterzisti, 
cooperative e aziende agricole. 
Una soluzione completa per gestire tutti i processi applicativi, fino alla gestione di tutti gli adempimenti normativi 
del settore.

ALYANTE Olio, gestisce in modo automatico il flusso per il portale SIAN e ne verifica la correttezza formale prima 
dell’invio evitando così successive correzioni. La gestione del registro telematico di carico e scarico degli oli 
avviene semplicemente gestendo le normali attività come i conferimenti, la molitura, la lavorazione, il magazzino e 
la vendita. 
Le caratteristiche comuni della soluzione sono la predisposizione di alcune particolari tipologie di documenti e 
registri, la gestione di processi distributivi tipici e le gestioni della tracciabilità agroalimentare riferite a luoghi di 
produzione, caratteristiche delle materie prime e impianti utilizzati

ALYANTE Olio non soltanto rende facile ed immediato compilare giornalmente i file da inviare al SIAN, mettendosi 
in regola con la normativa, ma permette di gestire in maniera rapida e semplice tutte le operazioni del frantoio, 
senza rallentare il lavoro del frantoiano nell’intenso periodo della campagna olearia. 

Multifase



ALYANTE® Olio

Il modulo Conferimenti permette di registrare ogni singolo entrata di olive con la gestione in tempo reale della molitura 
e della fatturazione dei servizi, pensato anche per le  La gestione delle cooperative Sociali grazie alla gestione 
anagrafica e amministrativa dei soci. Il collegamento di pese rende più veloce e semplice la fase di entrata delle olive. La 
liquidazione dei soci permette di gestire più acconti con saldo finale.

CONFERIMENTO OLIVE

Questo modulo attraverso maschere dedicate per tipologia di movimento, guida l’operatore e permette di movimentare 
le vasche e i lotti dell’olio per effettuare:
• Moliture
• Carichi 
• Prelievi
• Miscelazione
• Rettifiche
• Confezionamenti
• Imbottigliamenti

Ogni movimento o variazione darà origine alle sarà annotato sulle stampe del registro fiscale olio.

MOVIMENTAZIONE OLIO

Situazione vasche e lotti sempre sotto controllo con i colori che indicano lo stato delle giacenze.

SALDI VASCHE E LOTTI



Il motore della tua azienda sotto controllo Permette la creazione della distinta base a più livelli solo packaging o 
packaging + miscela olio. Il modulo rappresenta un utile strumento per affrontare e risolvere le problematiche tipiche 
delle imprese di produzione o confezionamento. 

MODULO PRODUZIONE 

Il software permette di essere sempre in linea con tutti gli adempimenti fiscali. La procedura crea il file da inviare al 
portale del Sian, elaborando i movimenti e i documenti inseriti dagli operatori.
Una delle funzioni più importanti dell’applicativo è la stampa di registri conformi alla particolare normativa di settore 
realizzati, secondo le norme e gli schemi vigenti. 

In particolare: 
• Registro dell’olio con designazione di origine ex Reg. CE 1019/02 
• Riepiloghi semestrali ex Reg. CE 1019/02 
• Registri, comunicazioni e riepiloghi DOP e IGP 
• Registri del prodotto biologico ed estratto a freddo 

REGISTRO TELEMATICO SIAN

Il sistema permette la tracciabilità in tutte le fasi della produzione, dal fornitore al prodotto confezionato. 

TRACCIABILITÀ
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