SINTESI DEL GRUPPO DI LAVORO SUGLI
STRUMENTI PER LA GESTIONE DEGLI ORDINI
Convegno GAS, Marina di Massa, 2 giugno 2007
All'incontro erano presenti 24 persone. Si costituisce il Gruppo di lavoro dal nome "Strumenti per la
gestione degli ordini".
1) La maggior parte dei partecipanti chiede informazioni su quali sono, o possono essere gli
strumenti software che permettono di migliorare la gestione degli ordini di piccoli gruppi di
acquisto. Vengono presentati i due software attualmente piu' utilizzati ambito GAS. Questi software
sono E3G (principalmente sviluppati da Marco Munari ed Andrea Piazza) ed EconomiaSolidale
(principalmente sviluppato da Mario Bruscella).
Entrambi i software vengono descritti in dettaglio dagli sviluppatori che rispondono anche ad un
certo numero di domande abbastanza dettagliate sul loro funzionamento. Entrambi i software
soddisfano, anche se in maniera tra loro diversa, la maggior parte delle richieste degli utenti.
2) Viene sollevata la richiesta di poter effettuare, mediante il software in questione una corretta
gestione contabile degli ordini del GAS.
Taluni sollevano il dubbio sull'opportunità o meno di avere la propria contabilità su una macchina
remota. Viene pertanto deciso che le eventuali gestioni contabili devono poter essere anche eseguite
solo sulla macchina locale in maniera da non presentare problemi di privacy e sicurezza.
3) Vien decisa la necessità di sviluppare delle librerie, degli strumenti e dei database comuni.
Servono delle interfacce tra i dati dei produttori e gli utenti il più possibili standard ma distribuiti in
modo da permettere una gestione dei dati il più possibilmente flessibile. Questa decisione presenta
il vantaggio di rispettare la privacy dei GAS e dei produttori, permette una trasparenza dei listini a
livello del singolo produttore ed uniformità di distribuzione delle informazioni. Gli svantaggi sono
una maggiore difficoltà realizzativa e la mancanza, a priori, di un database centralizzato contenente
tutte le informazioni.
4) Un'altra esigenza sentita dal gruppo è quella di proporre delle regole generali, basate sui criteri
ispiratori dei GAS, a cui il software debba sottostare. Questo permetterebbe di governare
dall'interno gli eventuali software nati al di fuori dei GAS. Uno di questi criteri potrebbe essere
l'esigenza di avere il prezzo del prodotto dettagliato in modo tale che il consumatore sappia
esattamente quanto guadagna ogni elemento della catena, dal produttore fino al consumatore.
5) Viene sollevata l'esigenza di trovare, all'interno dei GAS che utilizzano i vari software, dei
metodi di finanziamento con cui pagare gli sviluppatori in maniera adeguata. Alcuni metodi
possibili sono le donazioni degli utilizzatori (al momento insufficienti), i banner pubblicitari sul sito
che ospita il software (possono determinare condizionamenti), il finanziamento da parte dei
produttori che utilizzano il software (alla fine i produttori, in quanto finanziatori, diventano i veri
datori di lavoro degli sviluppatori). Occorrerebbe pertanto trovare un modo per autofinanziare la
costruzione del software investendo una percentuale delle transazioni effettuate.
Si è deciso di creare una mailing-list dei partecipanti e di continuare il lavoro del gruppo a partire
dai punti emersi da questa riunione. Il gruppo di lavoro è ovviamente aperto a chiunque voglia
partecipare ed il sottoscritto si auspica che alcuni di questi punti possano essere ripresi e sviluppati
in futuro prossimo e costituiscano l'ossatura per un lavoro di grande importanza per lo sviluppo e
l'intercomunicazione dei GAS. Per eventuali iscrizioni al gruppo di lavoro contattatemi via email.
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