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20 anni di attitudine
 al problem solving

Da vent’anni sviluppiamo e personalizziamo 
software per  produttori di Imballaggi in Cartone 
Ondulato e Cartotecniche.
Ci occupiamo sia di piccole aziende che di grandi
produttori strutturati.
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L’unione tra competenza informatica 
e cartotecnica, vantate dai nostri 
collaboratori, ha permesso la realizzazione 
di software dedicati al mondo delle scatole 
in cartone ondulato, degli astucci e delle 
scatole litografate.

S.C.A.S.I. da sempre nel mondo delle scatole
La nostra società nasce alla fine degli anni 
‘90 a Como, città dall’economia frenetica 
e provincia ricca di scatolifici e cartotecni-
che.
Luciano, uno dei fondatori di S.C.A.S.I. e 
Vittorio, con un curriculum nel mondo del 
cartone ondulato, uniscono le loro compe-
tenze per creare un software specifico per 
i produttori di IMBALLAGGI IN CARTONE 
ONDULATO.
Dopo un periodo di intenso lavoro, fat-
to di ore di consulenza e sviluppo, nasce  
GESTIONE SCATOLIFICIO, un software 
estremamente intuitivo completo ed effi-
cace.
Appena presentato alle aziende (era il 
1998) ha subito suscitato stupore.
In molti ci chiedevano: ”prima facevate 
scatole?” la risposta è si, per questo  il 
nostro software ha avuto tanto successo. 
Sapevamo tutto del mondo dell’ondulato e 
riuscivamo, senza mai esitare, a proporre 
soluzioni efficaci alle varie problematiche. 
Carichi d’entusiasmo e ambizione, deci-
demmo di creare un software per  Car-
totecniche.  L’esperienza che via via si 
consolidava negli scatolifici e la nostra 

conoscenza di tutti i processi produttivi, 
dalla stampa offset all’accoppiatura, alle 
grandi problematiche nel gestire i tanti 
componenti che costituiscono un esposito-
re, hanno permesso la nascita di GESTIONE 
CARTOTECNICA.

Oggi siamo una realtà consolidata che van-
ta un centinaio di clienti tra scatolifici e car-
totecniche e siamo punto di riferimento per 
tutte le aziende del settore.

PERCHE’ NOI?
Produrre scatole, astucci, espositori ri-
chiede la gestione di una grande quantità 
di informazioni e la coordinazione di tutti i 
fattori produttivi in modo capillare.
Ogni azienda, sia essa scatolificio o carto-
tecnica, ha caratteristiche diverse, articoli 
diversi, esigenze diverse.
Spesso i software tendono ad essere “ri-
gidi”, cioè seguono schemi standard a cui 
l’utente deve in qualche modo adeguarsi,  
“accontentandosi” di un prodotto che non 
lo soddisfa al 100%.
Questo aspetto non lo trascuriamo mai, 
consapevoli di quanto sia importante avere 

un programma che calzi ad hoc sulle esi-
genze dell’utente. I nostri tecnici e i nostri 
ingegneri  sanno sempre proporre e svilup-
pare le necessarie modifiche da apportare 
al software per adeguarlo totalmente.



Gestione Scatolificio
Questo software permette la gestione di tutte le fasi 
operative con funzionalità estremamente intuitive, chiare
e immediate.

1- Fase Commerciale

• Realizzazione Scheda Tecnica con sviluppo 
in automatico del Preventivo

• Valutazione Costi e Benefici
• Storico Preventivi

2 -   Fase Acquisti Produzione 
e Raccolta Dati

• Ordini d’Acquisto 
• Gestione Commesse
• Gestione Impianti Stampa e Fustelle
• Definizione Ordini di Produzione 
• Pianificazione della Produzione
• Avanzamento della Produzione
• Consuntivazione

3 - Fase di Gestione della Logistica

• Magazzino Materie Prime
• Magazzino Semilavorati
• Magazzino Terzisti
• Magazzino Prodotti Finiti
• Magazzino Materiali di Consumo
• Solleciti a Fornitori con Pianificazione Arrivi
• D.D.T. tramite Lettore di Barcode

4 - Reportistica 
e Analisi Performance

• Controllo Fogli Mancanti e Rovinati
• Contabilizzazione Bancali a Rendere
• Numero di Scatole Prodotte
• Tempistiche di Produzione
• Scarti di Produzione
• Statistiche di Vendita
• Reportistica Personalizzata

5 - Aree di Integrazione

• Area Amministrativa (Contabilità e Analisi)
•  Area Produttiva (Sistemi Rilevamento Dati di           

Produzione)
• Area Tecnica (Sistemi CAD e 3D)

Con quasi un centinaio di clienti ci poniamo come software house 
di riferimento per produttori di IMBALLAGGI IN CARTONE 
ONDULATO.  Tecnologia avanzata e semplicità d’uso si coniugano 
in GESTIONE SCATOLIFICIO per soddisfare le aspettative di tutti gli utenti.
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