Il cliente
Dal 1986 Il Rovere SpA è la più rinomata azienda del settore confezioni regalo, abile
nel confezionare con cura e passione regali gastronomici di grande qualità.
Di anno in anno, Il Rovere SpA propone soluzioni esclusive e di grande impatto,
diventando il migliore punto di riferimento per coloro che vogliono acquistare regali
aziendali e preferiscono, a regali di Natale scontati, omaggi natalizi ricercati, che si
distinguono per qualità e originalità.
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Dati case history
Il cliente ha condiviso con Betacom l’esigenza di un sistema che consentisse la
gestione totale dell’azienda, in particolare:
- Gestione Anagrafiche Clienti/Fornitori
- Gestione Interinali e relative Buste Paga
- Gestione Merci, Magazzini e Punti Vendita
- Gestione della Produzione con tracciabilità dei lotti con RFID
- Gestione Contabile e Bancaria
- Gestione Provvigioni Agenti

Inoltre sono stati richiesti uno o più siti per la vendita online: Sito E-Commerce
Il sistema doveva essere utilizzato anche da agenti/fornitori esterni e nei vari siti di
produzione/smistamento merce.
Soluzioni adottate
È stata concordata l’implementazione di un processo di pubblicazione e fruizione
dei contenuti basato su tecnologia web con interfacce poste sotto autenticazione
specifica per ogni attore coinvolto nel flusso operativo.
I processi di sviluppo adottati hanno inoltre garantito i seguenti paradigmi
qualitativi ed evolutivi:
- Tracciabilità delle attività utente
- Gestione del versionamento ed archiviazione del codice sorgente
- Testing, debugging e logging dei processi applicativi
- Pubblicazione web services (WS) per fruizione da e verso sorgenti esterne (mobile,
data integration, business analysis systems)
Dettaglio soluzione
Realizzazione soluzione Web Based basata su tecnologia Microsoft C# e VB.net con
Framework .net che adottasse i necessari paradigmi e linguaggi di stile (CSS3) utili
alla realizzazione di interfacce modulari.
Al fine di mantenere la coerenza con lo strato applicativo ed il Framework in
esercizio, è stato identificato ottimale l’utilizzo di Microsoft Sql Server (MS-SQL)
quale repository delle informazioni e metadati/dati applicativi.

Prodotti utilizzati
Microsoft Windows Server
Microsoft .NET FrameWork C# e VB.net
Microsoft Sql Server
CSS3/HTML5
Benefici ottenuti
Completa visione dell’azienda in ogni suo particolare.
Ottimizzazione delle tempistiche del sistema di produzione, completa tracciabilità
della merce e ottimizzazione di tutto quello che può riguardare la gestione
economica dell’azienda.

