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"La conformità ai requisiti non assicura la qualità. Nemmeno avere zero
difetti significa assicurarsi la qualità perché la qualità è qualcosa di
decisamente più complesso…"
W. Edwards Deming

Sede Centrale VIDA a Treviso

CHI SIAMO
Siamo specializzati nello sviluppo di soluzioni software

Nell’implementazione dei sistemi si tiene conto delle

per il controllo e la gestione dei processi di Assicurazione

specifiche esigenze del Cliente con piani di progettualità

Qualità Aziendale.

personalizzati.
Per questo il nostro gruppo è formato da persone

Innovazione

continua

dei

prodotti,

innovazione

altamente qualificate e con pluriennale esperienza

tecnologica, risorse altamente qualificate con specifico

nell’area QUALITY MANAGEMENT.

know-how tecnico/professionale, struttura dinamica e

A queste figure affianchiamo neo laureati e neo diplomati

flessibile, creazione di un network qualificato.

con l’obiettivo di creare dinamicità e stimolare un
ambiente di open innovation.
Operiamo attraverso il canale diretto e mediante un rete

COME LAVORIAMO

di Partner presente nel territorio nazionale.

Il nostro obiettivo primario è volto a garantire

NETWORK – RETE PARTNER

l’eccellenza nel Servizio, affiancando e supportando il
Cliente dal momento dell’acquisto, passando per la fase
di avviamento del sistema, sino alle successive fasi di
manutenzione evolutiva. Le attività operative interne

Oltre che di risorse interne ci avvaliamo di un network di
soggetti/enti che forniscono un supporto a 360 gradi
all’innovazione interna e allo sviluppo delle competenze.

sono organizzate in modo tale da raggiungere:
Efficacia, intesa come rispondenza agli standard

I VIDA Partner sono selezionati e certificati da VIDA per

tecnici stabiliti
Efficienza, intesa come rispetto dei tempi stabiliti

fornire un supporto specifico ai i nostri Clienti in base al
settore in cui operano e su tutto il territorio nazionale.

nella pianificazione delle attività

Una rete composta da molteplici competenze per poter
L’iterazione continua tra l’area Sviluppo e l’area
Commerciale permette di affiancare i nostri Clienti in
ogni fase del progetto con soluzioni che tengono conto

sviluppare prodotti innovativi e rispondere così alle
esigenze dei nostri Clienti, in un flusso bi-direzionale di
scambio know-how.

delle strutture organizzative e processuali specifiche di

I PRODOTTI

ogni Azienda, coadiuvandoli in tutto il processo di
selezione

ed

implementazione

del

software,

precisamente nelle fasi di:

Analisi delle esigenze, individuazione dell'approccio
da seguire e delle soluzioni da adottare

La suite Ayama si compone di una serie di soluzioni

Configurazione e parametrizzazione del sistema

software installabili anche separatamente per andare

Avviamento e formazione del personale
Servizio Post Vendita e Manutenzione Evolutiva

incontro alle esigenze delle singole Aziende in un’ottica di
scalabilità del sistema.

La suite Ayama è continuamente aggiornata sulla base
dell’evolversi dei nostri Clienti, del mercato, delle
normative in vigore, delle tecnologie a disposizione.

La nostra filosofia?
Le Persone al centro del nostro pensiero
L’ Utente Finale

L’ Ecosistema
Aziendale

Il Consumatore,
ossia tutti Noi

Nella progettazione dei nostri
sistemi un punto centrale è la
semplificazione
del
lavoro
dell’utente utilizzatore.

Il sistema Azienda attuale include
sempre più gli stakeholders
(clienti, fornitori, etc) ai quali
quotidianamente comunicare o
richiedere flussi di informazioni.

Un Controllo sicuro, dalla materia
prima al prodotto finito significa
migliorare la Qualità di quello che
mangiamo, degli oggetti d’uso
quotidiano, della tecnologia di
tutti i giorni.

Per questo i nostri prodotti sono
sviluppati per ottenere una
gestione più efficiente ed efficace
dei processi aziendali ma con un
pallino fisso: l’utente finale.
Nascono così soluzioni affidabili,
intuitive,
coadiuvanti
all’uso
quotidiano.

E’
fondamentale
estendere
l’efficienza nella gestione dei
processi
Qualità
all’intero
ecosistema, in un’ottica di
miglioramento
dell’immagine
aziendale nei confronti degli
stakeholders .

Quindi, della nostra Vita.
Quindi della percezione che ha il
consumatore ed il mercato della
tua Azienda.

Ayama è un nuovo modo di concepire il
Controllo e l’Assicurazione Qualità aziendale
#controllo #qualità #mercato #consumatore

Integrabile

Scalabile

Configurabile

Framework
Proprietario

Multilingua

Multisito Multiorganizzazi
one

Massima Flessibilità
Scegli la modalità di fruizione che desideri

Tecnologia 100%
web-based

Alcuni vantaggi “on the premises”

Fruizione
On the Premises

Fruizione
Cloud

Alcuni vantaggi “cloud”

Controllo esclusivo su sistemi e dati

Nessun costo di acquisto hardware

Gestione interna di dati sensibili e core

Basso impatto delle competenze IT interne

Alto investimento iniziale, ma ammortizzato nel

Attivazione immediata della postazione

lungo periodo.

Aggiornamento e manutenzione software inclusi
nel contratto

Al di là della modalità di fruizione, Ayama è
100% web-based e questo permette:
Accessibilità alla propria postazione a prescindere dal
luogo fisico in cui ci si trova
Massima trasparenza nella condivisione dei file e nei
processi di collaboration
Massima scalabilità dell’investimento
Massima trasparenza nella condivisione dei file e nei
processi di collaboration

Software Specifici
In una Unica Suite Integrata

OBIETTIVI / BENEFICI

VANTAGGI

Ottimizzare l’attività quotidiana degli operatori del

Incremento della produttività

controllo e assicurazione qualità

Controllo delle attività quotidiane

Disporre di una base dati che consenta di prendere

Diminuzione di tempi ed errori di trascrizione dei dati

rapide decisioni in merito ai prodotti e ai processi

Ottimizzazione nell’impiego delle risorse umane e

Flessibilità, scalabilità e integrabilità del progetto

strumentali

all’interno del SI aziendale

Accuratezza nelle informazioni trasmesse ai clienti

Sfruttare al meglio la leva informatica per un ritorno

interni ed esterni

dell’investimento e controllo/gestione dei processi

Tracciabilità ed archiviazione dei dati

Creare i presupposti informatici per l’acquisizione e il

Disponibilità dei dati e delle informazioni su diversi

mantenimento degli accreditamenti (Accredia,

formati, importante in particolare durante audit

BRC/IFS, etc)

esterni

Migliorare le operazioni di rilevazione dati analitici,

Elaborazione

anche nelle fasi extra-laboratorio

monitoraggio dei fenomeni posti sotto controllo

statistica

dei

dati

inseriti

per

sales@vidasoftware.it

I nostri Clienti
Industria

Società di
Consulenza

Supportiamo l’Azienda a gestire

Supportiamo

Professionisti

l’Area Assicurazione Qualità, che

Società

Consulenza

sia dotata o meno di laboratorio

intendono dotarsi di strumenti

dimensione, strumenti dedicati

di controllo qualità e/o ricerca &

qualificati per fornire un servizio

per svolgere al meglio il proprio

sviluppo interno, e a prescindere

qualificato ai loro Clienti.

lavoro

di

PMI
e
che

Rendiamo disponibile a tutte le
Aziende,

qualunque

ed

ottemperare

la

alle

diverse normative di riferimento.

dal settore di appartenenza.

FOOD&BEVERAGE ● MECCANICO ● LAVORAZIONE METALLI ● CHIMICO ●
COSTRUZIONE ● FARMACEUTICO ●

sia

MATERIALI DA

… AND MORE

Ayama è sviluppata pensando alle esigenze
della grande azienda quanto della piccola.
In questo modo riusciamo a soddisfare le
esigenze della Tua Azienda in modo
specifico.

AYAMA

AYAMA

Controllo Analisi

LIMS

Campionamenti

Laboratorio Accreditato

AYAMA

AYAMA

EATsoft

DATASHEETsoft

Elaborazione Ingredienti e

Calcolo

Gestione delle Schede Tecniche

Valori Nutrizionali

Prodotto

AYAMA

AYAMA

Reclami e

Ricerca e

Non Conformità

Sviluppo

AYAMA

AYAMA

Tarature e

Valutazione e

Manutenzioni

Qualifica Fornitori

AYAMA

AYAMA

Risorse Umane

Documenti e Informazioni
Documentate

Scopri di più sulla Suite e
sulle singole applicazioni,
richiedendo la
brochure specifica

Contatta il nostro
VIDA Partner
Per una demo gratuita
o per maggiori
informazioni contattaci.
Dove siamo: Ragusa
Chiamaci: 0932 080393
Scrivici: info@cofood.it
www.cofood.it

AYAMA è un prodotto di VIDA Srl Unipersonale - La presente
documentazione è Copyright 2018 VIDA Srl Unipersonale All right reserved - Partita IVA 04696000266 - La
documentazione è soggetta a modifiche.

Scopri di più:
www.vidasoftware.it
www.ayamaquality.it
www.eatsoft.it
www.datasheetsoft.it

