FINALITÀ
Aggiornare e ampliare il sistema di rilevazione della RICA Italiana
sotto il profilo informatico e metodologico.
Fornire uno strumento gestionale efficiente, flessibile e di facile
utilizzo sia per gli imprenditori agricoli che per i rilevatori della
RICA.
Soddisfare i fabbisogni informativi del nuovo modello di impresa
agricola attraverso un software innovativo.
Migliorare il confronto tra le informazioni prodotte dalla RICA e le
altre fonti statistiche ed amministrative.

CARATTERISTICHE
Interfaccia grafica semplice ed intuitiva per snellire le fasi di
immissione dati e ridurre i tempi di apprendimento.
Rilevazione integrata dei fatti aziendali basata su una
metodologia che comprende sia gli aspetti tecnici ed economici
che quelli finanziari e patrimoniali.
Verifica formale e di plausibilità dei dati registrati in tempo
reale, basata su un sistema dei controlli di qualità costantemente
aggiornato.
Redazione automatica del bilancio aziendale nella forma
civilistica e secondo il prospetto riclassificato INEA, oltre ad un
ampia reportistica strutturale, patrimoniale ed economica.
Distribuzione aggiornamenti online e possibilità di configurare
l’applicazione in una rete aziendale.

INEA sito web:
www.inea.it
RICA sito web:
www.rica.inea.it
GAIA sito web:
www.gaia.inea.it
HELP desk:
085 69 22 833
info:
06 47 85 6553
E-mail:
gaia@inea.it

Approfondito sistema documentale e formativo online ed un
servizio di supporto tecnico in assistenza remota.

DESTINATARI
Rilevatori impegnati nella RICA.
Imprenditori agricoli singoli o associati.
Tecnici e professionisti della consulenza aziendale.
Insegnati, formatori e studenti.

DISPONIBILITÀ
Programma di installazione distribuito esclusivamente via
internet dal sito di GAIA.
GAIA è di proprietà dell’INEA e non può essere utilizzato a scopi
di lucro, è concesso in licenza d’uso gratuita nel rispetto delle
condizioni espresse nell’accordo di licenza.

Istituto Nazionale di Economia Agraria
via Nomentana, 41
00161 Roma - Italia

GESTIONE DATI

PRODUZIONE DELLE
INFORMAZIONI

Con un unico modulo vengono rilevati tutti i fatti contabili ed
extracontabili necessari al controllo della Gestione Aziendale
dell’Impresa Agricola.

Attraverso una specifica reportistica vengono rappresentati tutti
gli elementi che compongono la struttura aziendale e le singole
unità produttive.

Possibilità di gestire più aziende contemporaneamente e
più esercizi contabili per ogni azienda nella stessa base dati
storicizzata, in un sistema multiutente protetto. Trasferimento
degli archivi contabili tra utenti e computer diversi.

Gli schemi di riclassificazione del bilancio aziendale
tengono conto della multifunzionalità che caratterizza la moderna
impresa agricola.

La registrazione dei dati aziendali è facilitata da una guida di
riferimento contestuale, e non richiede conoscenze di regole
contabili o di specifici aspetti informatici.
La correttezza e la plausibilità delle informazioni registrate
viene verificata sia al momento dell’input che in fase di chiusura,
attraverso uno specifico modulo denominato GaiaTest.
Possibilità di esportare i dati visualizzati nella reportistica,
nei diversi formati, al fine di effettuare analisi personalizzate
attraverso i pacchetti di Office Automation.

Un articolato sistema di parametri ed indici tecnici, patrimoniali,
economici, reddituali e finanziari sintetizza i risultati gestionali
ed offre un quadro completo sull’uso delle risorse aziendali e sui
rendimenti economici e finanziari.
I singoli risultati aziendali possono essere consultati
attraverso una specifica applicazione web accessibile, in modalità
protetta, dal sito RICA o dal sito GAIA (Supporto alla consulenza
aziendale).

UTILIZZO DELLE
INFORMAZIONI

A livello aziendale è possibile monitorare il livello dei costi e
dei ricavi dei singoli processi produttivi, misurare i risultati
gestionali, valutare le performance aziendali e individuare le
eventuali criticità.
A livello interaziendale, attraverso il sistema della
classificazione tipologica comunitaria, vengono identificati gruppi
omogenei di aziende utili per seguire i processi evolutivi della
gestione con opportune misurazioni di efficienza.
A livello territoriale le informazioni prodotte da GAIA, e
rese disponibili sul sito della RICA, consentono di comprendere i
sistemi agricoli prevalenti, i mercati e le produzioni locali.
A livello macro economico è possibile effettuare diverse analisi
sullo sviluppo socio-economico e per valutare l’impatto delle
politiche agricole e l’uso delle risorse naturali.

