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AI FRANTOI ASSOCIATI
LORO SEDI

Misilmeri 07/06/2018
CIRCOLARE N. 06/2018
OGGETTO: convegno registro telematico e software gestionali
In riferimento agli incontri formativi sull'utilizzo del software Extravirgin, per questioni
logistiche/organizzative, abbiamo dovuto rivedere le date degli incontri, pertanto non si svolgeranno più
nei giorni 19 e 20 giugno ma il 18 pomeriggio ed il 19 intera giornata presso l'Agriturismo Baglio degli
Ulivi, Contrada Scozzari - Bolognetta – PA, la partecipazione è aperta a tutti.
Ci scusiamo con i colleghi delle altre province ma, per il numero di partecipanti e per la non programmata
partecipazione di AGEA che sarà presente solo il 19 giugno, non c'erano più le condizioni per affrontare due
giornate in due province diverse.
I programmi dettagliati degli incontri formativi sull'utilizzo e confronto dei software gestionali Extravirgin e
Veneziasoft e sulla corretta tenuta del registro telematico degli oli sono i seguenti:

18 GIUGNO 2018
INCONTRO FORMATIVO SULL'UTILIZZO DEI SOFTWARE GESTIONALI
PROGRAMMA
ore 15:00 - registrazione dei partecipanti
ore 15:15 - apertura dei lavori
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentazione del programma Extravirgin
Principali funzioni di Extravirgin per la corretta gestione delle movimentazioni in un frantoio
Confronto dei software gestionali Extravirgin e Veneziasoft
Nuova normativa sulla privacy, GDPR, documentazione necessaria e nuovi adempimenti
Nuove norme sulla fatturazione elettronica obbligatoria dal 1 gennaio 2019 per tutte le aziende
Strumenti informatici di gestione del frantoio su apparati portatili, applicazioni smartphone

ore 18:00 - chiusura dei lavori

19 GIUGNO 2018
INCONTRO FORMATIVO REGISTRO TELEMATICO DEGLI OLI
PROGRAMMA
Ore 09.00 registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 apertura dei lavori
Relatori: Lorenzo Giachini - Agea Coordinamento - Controlli Specifici - Registro Filiera Oleicola - Ortofrutta
Romeo Vanzini - Sin
Antonio Piazza - ASFO
P. Colonna - Nextfuture
1. Adempimenti obbligatori e registrazione: Decreti MiPAAF n° 8077/2009 e n° 16059/2013
2. I documenti giustificativi, norme e procedure per la corretta gestione e compilazione
3. Principali criticità riscontrabili nella compilazione del registro degli oli, condizioni e soluzioni
4. Processi di autoverifica ed autocorrezione del registro obbligatorio degli oli
5. La chiusura della campagna olearia sul portale SIAN, cosa fare praticamente dal 1° luglio
6. Gestione delle movimentazioni di sansa, processi, normativa e documentazione
7. Adempimenti per il confezionamento e la vendita degli oli
8. Classificazione e declassificazione degli oli
9. Gestione degli oli certificati o in attesa di certificazione (DOP-IGP-BIO)
10. Obblighi da parte degli olivicoltori e verifiche necessarie da parte del frantoio
11. Varie ed Eventuali
Ore 13.30 Pausa pranzo

Ore 15.30 Ripresa dei lavori
INCONTRO FORMATIVO SULL'UTILIZZO DEI SOFTWARE GESTIONALI
1.

Armonizzazione tra norme/procedure e supporti informatici gestionali

Ore 18,00 Chiusura dei lavori

Cordiali saluti
ASFO
Il Presidente

