
Le soluzioni
SEMPLICI ED EFFICACI

PER LA GESTIONE

economica 
e commerciale

DELLE AZIENDE AGRICOLE 



Gestione commerciale Gestione clienti

Gestione documentale dall’ordine 
alla fattura

Controllo documenti non saldati

Gestione rappresentanti

Cronistoria

Gestione del magazzino (distinta 
base, giacenze, controllo delle 
quantità ordinate)

Gestione delle trasformazioni

Calcolo del margine per prodotto

CRM

Elenco documenti emessi, elenco 
incassi percepiti, saldo dovuto.

Statistiche specifiche esportabili 
verso fogli di calcolo (fatturato 
annuale, merci/servizi acquistati).

La soluzione ISAGRI 

per la gestione commerciale

Categorie tariffarie

Assegnazione prezzo di costo 
e di vendita per prodotto, 
definizione di scontistiche 
per categoria di cliente.

Profilazione, gestione delle 
relazioni (chiamate, appunta-
menti, corrispondenza).

Azioni commerciali (definizione 
di un budget, controllo della 
performance).



Controllo completo 
ed accurato

Gestione dei conti economici, finanziari 
e patrimoniali

Controllo dei debiti e dei crediti

Controllo delle scadenze e previsione 
dei flussi di cassa

Contabilità analitica

Reportistica ricca e completa

Funzioni avanzate per la gestione 
delle immobilizzazioni, dei prestiti 
e delle rimanenze

Strumenti di verifica dei movimenti bancari

OTTIMIZZAZIONE DEL TEMPO

STRUMENTI PER LA GESTIONE 
DELLE SCRITTURE RICORRENTI

PIANO DEI CONTI OTTIMIZZATO 
PER AZIENDE AGRICOLE

STRUMENTI DI CONSULTAZIONE 
FACILI E IMMEDIATI

La soluzione ISAGRI 

per il controllo di gestione dell’azienda agricola



Le soluzioni ideali per le aziende agricole

Dal 

1983
al servizio 
delle aziende 
agricole Leader europeo nell’informatica per 

l’agricoltura, viticoltura, zootecnia

Assistenza telefonica e telematica 
per garantirvi utilizzo continuo ed ottimale

Aggiornamenti periodici dei programmi 
per un adeguamento continuo 

alle nuove esigenze tecniche ed amministrative

Con ISAGRI puoi gestire:
La campagna
L’allevamento

La gestione economica
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Un servizio di assistenza 
e manutenzione con:

Per voi…
Aziende agricole
Organizzazioni di produttori
Agroindustria

 Consulenti
Associazioni
Cooperative

La forza di un gruppo leader


