
Soddisfa le esigenze del vivaista.
Lo assiste in ogni fase:

dalla produzione alla vendita delle piantine



Know K. ha realizzato una verticalizzazione modellata per la 
gestione di un vivaio.
Vivai è il software gestionale ideale per aziende, che ricercano 
applicazioni complete e dettagliate per gestire le proprie attività 
aziendali. E' la migliore soluzione per accompagnare l'imprenditore 
nella gestione del flusso documentale, nella logistica e nella 
contabilità. Le aziende che usano Vivai hanno attività peculiari, che 
necessitano di specifiche funzionalità.
Vivai è la soluzione ad hoc. 

Facile, veloce,
intuitivo ed
estremamente produttivo.

Produzione Statistiche
Stima del materiale necessario per la 
produzione in funzione dei contratti 
sottoscritti.

Gestione della Produzione:
Semina
Quaderno di Campagna (i trattamenti 
eseguiti, i prelievi per le certificazioni, 
le certificazioni ottenute);
Tracciabilità del prodotto attraverso il 
conto di produzione interna;
Valutazione dell’andamento dei fattori 
di crescita e stima degli esuberi.

Andamento della produzioneper 
settimana di consegna;
Stima delle giacenze e disponibilità per 
lotto di produzione interna;
Andamento delle consegne ai clienti e 
stato delle evasioni per contratto;
Planning semina;
Gestione scadenzario clienti e fornitori;
Possibilità di sviluppare report 
personalizzati;
Possibilità di esportare i dati verso 
Microsoft Excel.



Stampe per il vivaista

Gestione del Magazzino

Contratto cliente e gestione ordini a fornitore

Quaderno di campagna e gestione dei trattamenti

Gestione delle vendite

ColLOCAZIONE IN SERRA
Registro di carico/scarico relativo a 
produzione e vendita;
Il Quaderno di Campagna;
Lista dei trattamenti eseguiti per serra e/o 
lotto di produzione interna;
Residuo dei semi per lotto.

Codifica degli articoli distinti per tipologia e destinazione d’uso (piante, fiori, 
semi, seminiere, materiali di consumo);
Stima delle giacenze di magazzino e delle quantità necessarie all’evasione di 
contratti registrati;
Carico di piantinee di Lotti provenienti da altri vivai;
Gestione del Lotto Seme;
Associazione giorni di produzione alla settimana di semina o consegna distinta 
per classe di appartenenza della pianta;
Distinta base delle materie prime per tipo seminiera e specifica del fattore di 
crescita per singola varietà.

Stipula del contratto cliente con specifiche date di consegna, della varietà e del 
tipo di seminiera richiesta;
Stima del materiale necessario ad evadere l’ordine ed eventuale registrazione 
dell’ordine a fornitore.

Strumento di posizionamento delle 
serre e di individuazione del 
posizionamento delle colture, in 
funzione della semina di produzione e 
del lotto di produzione interna.

Annotazione dei trattamenti eseguiti e delle sostanze utilizzate, indicando:
posizione in serra
lotto di produzione coinvolto dal trattamento
prodotto utilizzato e suo dosaggio

Evasione dei contratti sottoscritti dal cliente;
Scarico delle serre e dei lotti prodotti;
Documento di vendita corredato di “Patentino Verde”

Per info e costi
www.knowk.it
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