Ergo è un software di gestione, non di semplice contabilità. Offre la
possibilità di gestione secondo il principio dei rami d’azienda.
È dunque in grado di evidenziare conti economici separati per
ciascun ramo d’azienda che si desideri implementare: vacche da latte,
campagna, suini, biogas, fotovoltaico, spaccio, fattoria didattica, ecc.
L’imprenditore è pertanto in grado di scomporre il contributo di
ciascun ramo d’azienda al risultato finale e di focalizzare meglio i
settori redditizi e quelli meno performanti economicamente, al fine
di analizzare i motivi dei risultati e decidere al meglio.

IL CONTO ECONOMICO
IN AGRICOLTURA

Misurare i Risultati
Economici per Migliorarli

Ogni ramo può essere legato agli altri attraverso il sistema dei
trasferimenti interni. Ad esempio, la campagna trasferisce in tutto o in
parte i prodotti della terra alla stalla ad un valore virtuale, tipicamente
il prezzo di mercato, in modo che si vengano a creare diversi “comparti”
indipendenti all’interno dell’azienda.
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è la traduzione latina della parola “quindi”. È il nome scelto
per sottolineare che, anche per l’impresa agricola, esiste un “quindi”,
oltre i risultati tecnici di produzione di latte, di fertilità, di selezione,
di produzione di campagna ecc. E questo “quindi” sono i risultati
economici. Poiché se i risultati tecnici non producono risultati
economici, sono un abbaglio e un’illusione.

ACQUISTARE UN
MACCHINARIO
O AFFIDARSI
AD UN TERZISTA

?

?

AUMENTARE IL
NUMERO DI VACCHE

?
?

CONTRARRE
UN MUTUO

PAGINA D’INGRESSO
Il software è strutturato in
diverse sezioni.
La s chermata di ingress o
permette di scegliere se stiamo
operando per l’INSERIMENTO
DATI, p er creare REPORT,
o in CONFIG UR AZ IONE
AZIENDALE .

LAVORARE PIÙ TERRA
O ACQUISTARE
PRODOTTI SUL MERCATO

?

FARE L’AGRICOLTORE
È ANCORA
CONVENIENTE

?

CONFIGURAZIONE
AZIENDALE

IL MIO COSTO DI
FARMACI, DI SEME, DI
ENERGIA È CORRETTO

?

QUAL’È IL MIO
BREAK EVEN

?

MI CONVIENE FARE IL
CONTRATTO PER LA SOIA

COME È LA REDDITIVITÀ
DELLA MIA AZIENDA
RISPETTO AI MIGLIORI

?

La parte di Report permette
di elaborare i dati al fine di
produrre i conti economici
(uno globale ed uno per
ciascun ramo d’azienda
attivato), di avere lo
scadenziario dei pagamenti,
nonché tutti i riepiloghi
relativi a singoli fornitori,
prodotti o gruppi di prodotti
di un determinato centro
di costo (Es. Alimentazione,
farmacia, campagna, servizi, ecc.), di avere i costi unitari per valutare la convenienza
o meno di una nuova fornitura o di un nuovo contratto, ecc.

È il primo passaggio, una volta
installato il software. È una
fase delicata ed importante in
quanto permette di:
· scegliere il regime IVA in cui
si trova l’azienda, o i diversi
regimi IVA in cui si trovano
i diversi rami d’azienda;
· attivare i rami d’azienda a cui
si è interessati;
· definire le percentuali di ripartizione di alcuni costi generali che ricadono su più rami
d’azienda;
· inserire le anagrafiche dei fornitori e dei clienti, con le relative modalità e tempi di
pagamento, e le tipologie di prodotti ceduti, in modo da velocizzare enormemente
la successiva fase di inserimento (per nostra esperienza, con un’ora di lavoro si
inseriscono 40 fatture!)

TRASFERIMENTI
AZIENDALI
È una delle parti qualificanti
il software.
Permette di tra sf erire
i pro do tti da u n ra mo
dell’azienda ad un altro.

Es. di conto economico globale. Sono evidenziati MOL, Break Even, redditività,
incidenza di ogni singolo costo o ricavo per animale in mungitura o per litro di
latte consegnato.

