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La Vis e Valle di Cembra
VitiCoLtura sostenibiLe aL terzo anno
Sono 120 i viticoltori soci della cantina La Vis e Valle di Cembra che nella stagione 
2010 hanno applicato per il terzo anno il programma di gestione ecosostenibile 
dei vigneti proposto dal Servizio di consulenza tecnica della cooperativa in 
collaborazione con il Centro per il trasferimento tecnologico dell’Istituto agrario di 
S. Michele all’Adige. Gli ettari di vigneto interessati sono 100. Il progetto iniziato nel 
2008 era partito con 20 viticoltori per una superficie complessiva di 25 ha. S.F.

experience marketing
in Piemonte arriVa in-Wine
Una sorta di “bello della diretta”. È questa l’idea alla base di In-Wine che in 
Piemonte propone un nuovo modo di comunicare e fare promozione. Basta 
collegarsi direttamente dal proprio Pc o smartphone a www.in-wine.com 
e - digitando il codice stampato sulla bottiglia del produttore che aderisce al 
progetto – è possibile conoscere l’azienda e il produttore e degustare il vino 
con lui seguendo il suo racconto nel video registrato. Proprio come se fosse lì…

La parola d’ordine è “friendly”
Software in cantina

I n un mercato sempre più complesso e selettivo, dotarsi 
di uno strumento gestionale valido e collaudato è una 
necessità vitale per le aziende. L’offerta è vastissima, ma 
la continua evoluzione della tecnica e dell’operatività 
delle cantine da un lato, unita al variare degli aspetti 

normativi dall’altro impongono che le soluzioni rispondano esat-
tamente alle esigenze peculiari delle imprese e che possano essere 
periodicamente aggiornate e modificate, senza per questo dover 
buttare a mare programmi e dati già in uso. Di certo, quando alline-
ato alle specificità delle aziende, il software si rivela un potentissi-
mo supporto decisionale capace di affiancare il tecnico (enologo e 
agronomo), l’amministrativo e il commerciale in ogni istante del 
processo produttivo, dai lavori in vigna fino all’abbigliamento del-
le bottiglie, dalla tenuta dei registri alla pianificazione delle ven-
dite e del marketing. Tenere tracciato inoltre il flusso di tutti i pro-
dotti e i servizi che dalla vigna conducono ai locali di consumo del 
vino soddisfa le richieste sempre più cogenti di rintracciabilità, a 
tutela della qualità del prodotto finale e del monitoraggio più pre-
ciso dell’intero processo. Se ciò ha risvolti di natura normativa cui 
bisogna ottemperare è oltremodo interessante poter monitorare i 
flussi economici relativi a ogni processo o singola operazione, per 
individuare eventuali sacche di inefficienze, sperperi o inadegua-
tezze che possono sfuggire ad un’analisi sommaria.

Programmi flessibili, modulari e aggiornabili
La moderna azienda vitivinicola, che punta all’evoluzione strut-
turale anche grazie all’adozione di tecnologie informatiche per 
migliorare efficienza e produttività, si appresta ad affrontare una 
nuova grande sfida: l’integrazione. Infatti qualsiasi sistema pre-
costituito, seppur sofisticato, non è ordinariamente paragonabile 
a quanto, aziende con budget adeguati, possono ottenere struttu-
rando un Centro elaborazione dati interno, capace di progettare e 
implementare un sistema informatico su misura. “In effetti – af-
ferma Luca Rossi, general manager di Gesag Srl – dobbiamo rifarci 
alle situazioni ordinarie della nostra vitivinicoltura, ovvero azien-
de che per numero di dipendenti e dimensione non sono spesso 
dei colossi; ovviamente ci sono anche le eccezioni. Prendiamo ad 
esempio un’azienda che possiede 
dei vigneti di proprietà, magari 
acquista un po’ di uva dall’esterno, 
vinifica, imbottiglia e commercia-
lizza internamente, con parte delle 
vendite effettuate anche all’estero. 
Il primo passo è certamente l’ac-
quisto di un personal computer e 
una stampante ... ma da subito si 
delinea la necessità di introdurre 
un software per la gestione del ma-
gazzino, magari che faccia anche 
Ddt, fatture, prima nota … Meglio 
scegliere un prodotto specifico per 
il settore, magari che consente anche l’emissione di Daa (docu-
mento amministrativo accompagnatorio) e la bolla di accompa-
gnamento vini. E così l’imprenditore agricolo ha fatto il suo primo 
investimento in informatica, da ammortizzare non tanto dal pun-
to di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista operativo: 
adattare la semplice e diretta attività di un’azienda agricola alle 
regole fisse (e spesso complesse) di un software gestionale”.

Va comunque ricordato 
che la richiesta sempre più 
pressante di informazioni 
legate al prodotto finito 
avanzata all’imprenditore 
agricolo da un lato, e le nuove 
misure agro-ambientali in 
via di definizione dall’altro, 
rappresentano due elementi 
in grado di spingere le aziende 
ad avvicinarsi maggiormente 
alle soluzioni informatiche, 
per una revisione del processo 
di produzione in chiave 
prima di tutto gestionale. Ad 
esempio, per chi ha a che fare 
con l’estero, e quindi le accise, 
esiste l’obbligo di trasmettere 
il file all’Agenzia delle Dogane, 
e dal primo gennaio 2011 scatta 
l’obbligo per il Daa on-line (vedi 
box qui sotto). Il caso di nuovi 

adempimenti normativi è 
forse il più frequente ma non 
l’unico elemento che rischia 
di rendere facilmente obsoleto 
il proprio investimento 
informatico; comunque non si 
tratta di buttare tutto a mare 
ed è possibile aggiungere al 
proprio software gestionale 
ciò che manca, ma non senza 
difficoltà. Esistono infatti 
diversi svantaggi derivanti 
dalle inefficienze prodotte 
dall’assemblare programmi 
diversi, non in sintonia e 
in comunicazione tra di 
loro. Diverse software house 
seguono ognuna il proprio 
prodotto con referenti per 
l’assistenza, ma nel caso 
nascano problemi non 
“standard” scatta subito 
l’alibi di una possibile infelice 
convivenza con gli altri 
software. Per non parlare dei 
canoni di manutenzione, che 

si moltiplicano e rendono 
spesso insostenibile un 
sistema informatico così 
strutturato. E i dati? Duplicati, 
triplicati ma soprattutto 
inseriti e aggiornati più 
volte e in sistemi diversi. 
“Un programma informatico 
serio - ammette Rossi - 
dovrebbe sempre perseguire 
l’assenza di ridondanza nei 
dati, ma ciò non è possibile 
se il software in questione è 
limitato a svolgere un insieme 
ridotto di funzioni. Infatti 
l’evoluzione informatica (e 
commerciale) ha portato 
nel tempo a un’offerta 
software completa 
per quantità e qualità, 
ma non altrettanto 
per ‘integrazione’. È 
molto difficile trovare 
sul mercato software 
house che pongono 
come base progettuale 

l’integrazione tra i reparti 
e riescono quindi ad offrire 
all’azienda vitivinicola un 
sistema basato sul modello Erp 
(enterprise resource planning), 
cioè un modello che integra 
al proprio interno tutti i 
processi di business rilevanti: 
produzione, vinificazione, 
commercializzazione, 
magazzino e contabilità”. 

Mettere in conto nuove esigenze 

Le offerte di soluzioni 
informatiche non mancano 

e, sempre più spesso, vengono 
direttamente adattate 

alle caratteristiche di ogni 
specifica realtà

di MATTEO MARENghI

Non solo archiviare i dati 
produttivi e di processo 

ma possibilità di trasformare 
ogni informazione in una 

risorsa. Questo è il vero plus 
dei tantissimi programmi 

gestionali dedicati all’attività 
vitivinicola. L’essenziale però 

è che il programma non richieda 
conoscenze informatiche troppo 

approfondite, invogliando così 
all’uso regolare del prodotto

Dal maggio 2009 è obbligatorio l’invio in forma esclusivamente telematica dei dati relativi alle 
contabilità degli operatori qualificati come operatori professionali, rappresentanti fiscali, gestori di 
depositi commerciali concernenti il settore dell’alcol o delle bevande alcoliche. Si tratta di una vera e 
propria rivoluzione per gli operatori del settore vitivinicolo che hanno quindi l’esigenza di generare in 
maniera automatica il file da firmare ed inviare tramite il sito dell’Agenzia delle Dogane, a partire dalle 
movimentazioni di prodotto normalmente registrate nel programma. Dal 1° gennaio 2011 sarà obbligatorio 
l’invio in forma esclusivamente telematica del documento amministrativo di accompagnamento (Daa). 
Lo scambio di informazioni tra speditore e destinatario della merce, attraverso il sistema telematico 
dell’Agenzia delle Dogane, prevederà l’invio di alcuni file, con lo scopo di comunicare tutti i dati relativi alla 
spedizione prevista o effettuata. Tali file dovranno essere inviati correttamente prima della partenza della 
merce stessa (al massimo con una settimana di anticipo), obbligando quindi lo speditore a predisporre 
per tempo il documento ed i file per l’invio. Insomma, le nuove disposizioni rendono praticamente 
indispensabile l’impiego di programmi gestionali complessi e molto specifici, impegnando creatori ed 
utilizzatori ad un costante aggiornamento. 

La gestione teLematiCa deLLe aCCise e deL daa
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Provit, gestione integrata di dati numerici ed entità grafiche

P rovit di Abitat è una 
suite di prodotti per 
aziende vitivinicole 

e cantine sociali che 
necessitano di un sistema 
informativo per la gestione 
integrata di dati numerici e 
entità grafiche (relative alla 

consistenza produttiva propria 
e degli associati). Con Provit 
è possibile gestire il territorio 
mediante mappe e foto aeree 
con la possibilità di inserire 
i perimetri dei vigneti e tutti 
i dati ad essi correlati, ma 
anche trattare qualsiasi dato in 
ambiente web, da quelli sul vino 
a quelli sugli attrezzi agricoli, 
dai trattamenti da applicare 
al vigneto alle ore/uomo, alle 
bottiglie prodotte. Possibile 
anche gestire l’anagrafica dei 
soci, della produzione di ogni 
socio, utilizzare strumenti 
Gps per la misurazione 
dei perimetri di vigneti da 
importare direttamente nel 
software, progettare nuovi 
impianti con il calcolo dei 

costi, visualizzare l’andamento 
tridimensionale del territorio. 
La suite è composta da diversi 
moduli: Provit desktop, 
software non in ambiente web 
con la gestione delle mappe e 
dei dati dei vigneti, del vino e 
dei soci; Provit Web, software 
in ambiente web con la 
gestione delle mappe dei dati 
dei vigneti, del vino e dei soci; 
Provit Gps, lo strumento legato 
al software con l’importazione 
automatica del disegno del 
perimetro misurato; Provit Sia 
Vino e Provit Sia Uva, sistemi 
informativi aziendali con la 
gestione, rispettivamente, delle 
informazioni relative al vino 
prodotto e alla coltivazione 
delle viti.

 Abitat 

Le proposte del mercato

Gestione integrale per aziende agroalimentari
Arcobal 

ABiGis di Arcobal 
è un software 
gestionale 

modulare adattabile a diverse 
situazioni dell’intera filiera agroalimentare. La 
versione attuale, sviluppata in collaborazione 
con la Facoltà di Agraria di Perugia, è l’evoluzione 
di un sistema nato nel 1993 che racchiude le 
funzionalità di un programma di gestione 
tecnico-economica dell’azienda, quelle di un 
Gis (geographic information system) e quelle 
di un archivio documentale. Vitivinicoltori ed 
oleicoltori possono così verificare l’intera filiera 
produttiva, dal campo al negozio aziendale, nello 
stesso momento in cui si occupano della normale 
amministrazione (fatturazione, gestione di 
magazzino, personale, macchinari ecc.) seguendo 
in tempo reale l’andamento globale o della 
singola unità produttiva.  Tutte le funzionalità 
sono operanti anche a preventivo, permettendo 

la programmazione delle linee di produzione, il 
budgeting, la previsione dei fabbisogni tecnici 
e finanziari, l’ottimizzazione dei fattori della 
produzione e del portafoglio prodotti. 
Quest’ultima funzione è di particolare interesse 
nella determinazione di un mix produttivo 
migliore e più profittevole. I moduli Gis e 
documentale gestiscono mappe aziendali, 
planimetrie dei fabbricati, impianti, documenti 
di produzione, contratti, immagini e altro ancora. 
ABiGis può essere installato sia in un unico 
pc, sia come sistema client-server, in una rete 
aziendale o su 
server internet, 
utilizzando i più 
noti database 
relazionali. 

A garanzia della 
rintracciabilità

Cls Informatica 

C ls Informatica 
offre consulenza, 
formazione, 

assistenza. Specializzata 
nella realizzazione di sistemi 
informativi rivolti a diverse 
tipologie di aziende, nell’ambito 
della filiera agroalimentare è 
focalizzata sul settore vino ed 
olio. Il prodotto informatico 
di Cls soddisfa le istanze degli 
operatori nella gestione di 
una produzione adempiente 
alla normativa europea, 
permettendo di amministrare 
tutti i processi legati alla 
tracciabilità e di risalire alle 
materie prime ed ai cicli di 
lavorazione. Con Quaderno 
di Campagna (gestione 
delle operazioni in campo) e 
Logistic (gestione e controllo 
dei magazzini) costituisce 
una suite di soluzioni in 
grado di garantire valori di 
qualità e sicurezza alimentare 
costantemente allineata alle 
norme vigenti. Il sistema 
tratta diversi punti focali, fra 
cui Planning, Planimetria, 
Lavorazioni, Stato prodotto, 
Rintracciabilità, Tipologia 
di prodotti, Quantificazione 
dei costi, Rappresentazione 
grafica delle analisi, Creazione 
guidata batch di lavorazione. 
In particolare il modulo 
Rintracciabilità costituisce 
il cuore del supporto 
tecnologico; specificato il 
batch di lavorazione o lotto di 
imbottigliamento è possibile 
ottenere sia una sintesi 
riepilogativa della storia del 

prodotto per conoscere 
le operazioni che 
lo hanno generato 
(come richiesto dalla 
vigente normativa), 
sia un elenco di 
tutte le operazioni o 
spostamenti effettuati.

Dal vigneto ai report 
sugli agenti 
con DrinkPlus

Evin 

Implementato con i più avanzati strumenti di sviluppo 
forniti da Microsoft, DrinkPlus Cantine, il gestionale di Evin 
Srl, è modulare, multiutente e multiaziendale. Diversi sono 

i moduli, fra cui Vigneto (catasto, previsioni meteo, pratiche 
agronomiche…); Conferimento (per le cantine sociali, capace 
di ridurre al minimo le operazioni di controllo umano nella 
fase di conferimento da parte dei soci); Cantina che gestisce 
dall’ingresso delle uve, ai vasi vinari, all’imbottigliamento; 
Vendite/Web che, collegato con il gestionale, permette di gestire 
e-commerce B2B e B2C. Inoltre sul web è implementato un 
applicativo per controllare con il numero del lotto stampato 
sulla bottiglia la rintracciabilità del prodotto (anche mediante 
barcode o sms). Nella gestione ordini clienti tutte le fasi di 
picking possono essere svolte con palmari con lettori laser in 
rete wireless, permettendo di tracciare lo scarico dei prodotti 
per lotto. Per le consegne della merce con mezzi propri una 
funzionalità avanzata ottimizza i percorsi e controlla i costi di 
trasporto, mentre il modulo Contabilità Generale ed Iva tratta 
gli adempimenti amministrativi, fino alla gestione insoluti 
con solleciti automatici, stampa estratti conto per agente ecc. 
GeoMarketing, infine, in base a informazioni riferite al territorio 
(dati georeferenziati), permette all’azienda di sviluppare nuove 
strategie di marketing, incentivando le forze commerciali. 

Enoware, il sommelier elettronico
E-Group 

L e aziende della ristorazione investono somme cospicue 
nella cantina e debbono delegarne la gestione ad una 
o più persone; sempre più spesso ad un sommelier è 

richiesta, oltre alla competenza nella degustazione, anche la 
capacità di amministrare il capitale che gli viene affidato. Da 
qui la necessità di uno strumento quale Enoware, di E-Group, 
software dedicato alla cantina dei ristoranti che si occupa della 
gestione del magazzino (evidenziando le rimanenze per tipologia 
e produttore), della stampa della carta dei vini (generazione 
automatica in base alle disponibilità dei vini in cantina) e 
della vendita (determinazione dei prezzi di vendita a bottiglia 
e a calice, in base ai parametri di “beverage cost” indicati). 
Interessante l’opzione di una carta dei vini “flessibile”: ogni 
nuovo vino viene inserito nel database con una scheda analitica 
che permette di produrre carte dei vini ordinate per provenienza, 
vitigno, annata, produttore o qualsiasi altro dato. Ad ogni fascia 
prezzo di un vino viene impostato un coefficiente di ricarico 
che calcola il prezzo di vendita sia in bottiglia che al calice; 
ciò permette di limitare gli errori e di elaborare la carta con 
una politica di vendita omogenea. Sono disponibili moduli per 
interfacciare Enoware con software di gestione vendite in modo 
che i vini siano collegati ai registratori di cassa e venduti con 
conseguente descrizione analitica nella ricevuta fiscale e scarico 
a magazzino. 

Apra Informatica 

Essenzia Wine

A pra Informatica opera da decenni nel settore vitivinicolo. Il gruppo, che oggi conta oltre 
200 collaboratori, propone soluzioni per ogni attività aziendale, ovvero l’area agronomica 
(sistemi Gps, cartografici e di gestione tecnico/economica e tracciabilità in vigneto della 

suite di Isagri); l’area enologica, con un sistema di tracciabilità a supporto dell’attività di cantina 
(operazioni, analisi, mappa di cantina interattiva) e l’area amministrativa/logistica/commerciale/
produttiva, grazie ad un software Erp integrato che permette di gestire con un unico “quadro di 
controllo” il cuore dell’attività dell’azienda. In quest’ottica, Essenzia Wine è pertanto una suite per la 
completa gestione dell’azienda vitivinicola, sia essa cooperativa che privata, che tratta i conferimenti, 
le attività enologiche, di imbottigliamento, commerciali, amministrative e marketing. Si compone di 
vari pacchetti che seguono specificatamente le diverse aree tematiche arrivando a produrre tutte le 
analisi e i documenti che servono (dai registri di cantina alle fascette Docg, dalle accise ai lotti e alla 
rintracciabilità, ma anche denunce annuali, assegnazioni vini e altro). Wine Web è invece il modulo 
per mettere in relazione le aziende con i propri partner (clienti, fornitori…). 

  

Prodotti
&serVizi

il Wine museum a barolo
raggiuntao quota 15.000 Visitatori

Dopo solo due mesi di apertura al pubblico del Castello Falletti di Barolo, 
l’allestimento permanente ideato da Francois Confino ha accolto il suo 
15.000 visitatore, un turista turco di Istanbul, Burak Oztunc, per la prima 
volta nelle Langhe con la moglie Evrim. L’assessore regionale al Turismo, 

Alberto Cirio, e il sindaco di Barolo, Walter Mazzocchi, gli hanno 
consegnato una pregiata bottiglia di Barolo e regalato l’ingresso.(Ansa).

Per i 150 anni d’italia
arriVa iL ‘’rosso triCoLore’’ deLL’unità
La bottiglia n. 0 è stata presentata al Merano Wine Festival. Si tratta de ‘’Il 
Taglio per l’Unita’, una speciale cuvé realizzata con una selezione dei vini rossi 
da vitigni autoctoni più rappresentativi dal wine maker Roberto Cipresso per 
le Città del Vino. Sarà realizzata in 150 magnum, tante quanti gli anni della 
storica ricorrenza, che saranno donate al presidente Giorgio Napolitano come 
omaggio negli incontri ufficiali con i “grandi’’ della terra’’. (Asca)

la vite amica della terra

Vitis Rauscedo 
Società Cooperativa Agricola

via Richinvelda, 45
San Giorgio della Richinvelda (Pn)
tel.0427 94016 - fax 0427 94567
info@vitisrauscedo.com
www.vitisrauscedo.com
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Gtp.eno, seguire la traccia 
dalla vigna alla tavola

Gesag

G tp.eno di Gesag segue la storia del 
vino, controllando ogni processo 
secondo le normative in vigore, 

rendendo meno onerosi gli adempimenti e 
tracciando nel contempo il vino dal campo alla 
tavola. Le funzioni sono raggruppate in moduli 
indipendenti (ma integrati) che si basano 
sulla flessibilità di un sistema che con una 
sola registrazione attiva tutte le funzioni di 
analisi e controllo. Il modulo Cantina riguarda 
gli aspetti gestionali e normativi producendo 
i relativi registri e fornendo informazioni su 
lavorazioni, movimenti e gestione delle vasche. 
Il modulo Vendite consente la predisposizione 
e la stampa degli ordini dei clienti, dei 
documenti di spedizione e delle fatture. Il 
modulo Magazzino gestisce i mezzi tecnici e 
i prodotti finiti mentre stampe e statistiche 
analizzano il dettaglio di carico e scarico, 
giacenze ecc.; la raccolta delle informazioni è 
automatizzata grazie ai software per palmare 
Gtp.Ce e Gtp.Ts e all’uso di codici a barre. 
Tramite il modulo Controllo di Gestione si 
ha la valutazione dei risultati economici 
di ogni appezzamento, mentre il modulo 
Qualità tratta analisi e caratteristiche dei vini, 
lasciando al modulo Tracciabilità la gestione 
delle risorse impiegate e dei prodotti ottenuti. 
Disponibili inoltre aggiornamenti relativi 
ai nuovi adempimenti telematici capaci di 
generare automaticamente (partendo dalle 
movimentazioni di prodotto normalmente 
registrate nel programma) il file da firmare 
ed inviare tramite il sito dell’Agenzia delle 
Dogane. 

Un’ampia scelta di applicativi 
Image Line

N el carnet di Image Line sono diversi gli 
applicativi utili all’azienda vitivinicola. 
Anzitutto FitoGest Software, ovvero la banca 

dati degli agrofarmaci, per orientare il viticoltore 
nella scelta della soluzione ai problemi fitosanitari. 

È pensato come un moderno navigatore: inserendo le opportune coordinate 
(coltura, avversità, intervallo di sicurezza ecc.) l’utilizzatore può raggiungere 
l’agrofarmaco più idoneo alle proprie esigenze, esplorando tutte le proposte 
disponibili sul mercato. Registro Trattamenti è invece il software che consente 
di gestire sul proprio computer il cosiddetto “registro di campo o di campagna” 
per gli adempimenti richiesti dal Dpr 290/01: di facile impiego e consultazione, è 
composto da varie sezioni (anagrafica, riparti colturali, trattamenti e stampe). Per le 
previsioni meteorologiche c’è MeteoGest Pro, servizio con informazioni specifiche 
per la propria azienda che non solo presenta la descrizione delle grandezze agro-
meteorologiche tramite prodotti di modellistica fisico-matematica “hi-res” ma 
anche segnala se è possibile eseguire trattamenti fitosanitari e dà le indicazioni 
necessarie per procedere con le altre operazioni colturali. 
Image Line sviluppa soluzioni informatiche per l’agricoltura; partner nel progetto 
Magis, insieme ad Unione Italiana Vini, ha sviluppato il sito che raccoglie le 
informazioni per la stesura di un protocollo per la viticoltura sostenibile.

Uve2k, proposta mirata 
per le aziende vinicole 

Maxi-data

M axi-Data, fornitore ufficiale 
della Coldiretti, propone 
uve2k, un applicativo 

completo che, grazie alla sua modularità, 
è adatto alle esigenze di aziende 
di qualsiasi dimensione. Il lavoro 
gestionale può essere effettuato in modo 
pratico e senza ripetizioni; il cuore del 
programma è infatti l’emissione dei 
documenti di accompagnamento e 
vendita, da cui sono automaticamente 
ridistribuite tutte le informazioni e 
preparate le operazioni sui registri 
di cantina. Semplice anche gestire le 
condizioni di vendita: il programma 
memorizza prezzi, sconti, quantità 
vendute, situazioni dei vuoti a rendere, 
riproponendoli nelle consegne 
successive per ogni cliente. In funzione 
delle operazioni svolte sono sempre 

aggiornati automaticamente il 
riepilogo delle provvigioni agenti, la 
giacenza di cantina (sfuso, bottiglie, 
damigiane ecc.) per ogni tipo di vino. 
Le consultazioni ed i report sono 
disponibili rapidamente a video, 
come le stampe. Fra le funzionalità di 
uve2k si trovano tantissime opzioni, 
fra cui: magazzino vini/componenti; 
certificati di idoneità/fascette; 
gestione vasche; analisi laboratorio; 
travasi/coacervi; rintracciabilità 
lotti; albo imbottigliatori; registri 
vari (commercializzazione, 
imbottigliamento, trattamenti 
enologici, …); dichiarazione di giacenza; 
descrizione articoli in lingua estera; 
punto vendita; agenti/provvigioni; 
fornitori/acquisti; controlli Erga Omnes; 
telematico accise ecc.

Business 15° 
Nts Informatica

N ts Informatica offre 
proposte verticali 
adattabili a differenti 

necessità. Business 15°, 
strutturato sulla base della 
suite gestionale Business, 
fornisce strumenti avanzati 
di gestione alle aziende nel 
settore delle bevande, vino 
in particolare. Il programma 
mette a disposizione un 
pacchetto di moduli base, 
affiancandoli con una serie 
di moduli specifici; la vasta 
gamma di funzioni operative 
consente, ad esempio, di gestire 
le problematiche legate alle 
confezioni (informazioni 
che, oltre a consentire 
l’elaborazione di statistiche, 
servono alla composizione 
di documenti di vendita e 
registri fiscali), ma affronta 
anche le esigenze delle cantine 
sociali e delle aziende che 
utilizzano uve acquistate da 

fornitori o cedute dai soci. 
Inoltre è possibile registrare 
le operazioni svolte dai 
reparti di produzione, gestire 
liste di spunta, programmi 
di movimentazione, 
stampa del registro fiscale 
obbligatorio e di documenti 
quali giornale di magazzino, 
registro contrassegni Iva, 
carico e scarico, registro di 
imbottigliamento, denuncia 
di produzione, dichiarazione 
geografica ecc. Il programma 
inoltre può imputare le 
quantità di prodotti vendibili 
da ciascun agente (classificate 
per annata o per campagna 
promozionale), verificare 
costantemente la situazione 
sintetica dell’impegnato 
relativo ad un prodotto e 
stampare statistiche con 
l’analisi del venduto/acquistato 
(relative sia a bevande sia a 
materie prime e semilavorati).

Prolab.Q, per interfacciarsi anche 
con il mondo della certificazione

Open-Co

P rolab.Q è un sistema rivolto 
alla cantina e al laboratorio 
controllo qualità. Creato e 

commercializzato da Open-Co Srl, 
supporta i laboratori accreditati 
ed è compatibile con i più diffusi 
schemi di certificazione. Per questo 
è stato scelto da realtà vitivinicole 
(gestione dei processi produttivi 
e rintracciabilità del prodotto) e da laboratori 
enologici. Dato per assunto che non esiste un’unica 
soluzione “pronta all’uso”, Prolab.Q viene strutturato 
sulla realtà del cliente riproducendo tutte le 
fasi di produzione, dalla gestione del vigneto al ricevimento 
uve (o sfusi) all’imbottigliamento, attraverso la mappatura 
delle locazioni di stoccaggio e trasformazione del prodotto, 
l’integrazione con il laboratorio di controllo qualità e la gestione 
delle risorse (strumenti di laboratorio, attrezzature di produzione, 
vasche o barrique). È così possibile gestire tutte le operazioni di 
cantina, inclusi i piani di controllo e le specifiche di prodotto, 
gli ordini di lavoro, i fogli di analisi, i trattamenti enologici, le 
movimentazioni e i saldi di magazzino. Prolab.Q è inoltre uno 
strumento di programmazione di breve e medio termine di 
qualunque operazione di cantina con relativa assegnazione ai 

diversi operatori e gestisce automaticamente la 
rintracciabilità, diretta 
ed inversa, dei prodotti, 
come pure la conformità di 
processo e di prodotto, con 
evidenza dei fuori specifica 

con azioni correttive e 
preventive (in conformità 
con le certificazioni Iso 9001, 
14001, 22005:2008, Brc ed Ifs). 

Tre moduli per una gestione integrata
Gep Informatica 

S ono ormai 20 anni che 
Gep Informatica segue 
specificamente il segmento 

vitivinicolo, dall’analisi alla scrittura 
dei programmi all’assistenza, sia per 
piccole aziende agricole sia per le cantine 
sociali o realtà di grandi dimensioni 
specializzate nell’imbottigliamento 
e commercializzazione. Il software è 
composto da tre moduli principali: 
Elisir Base (gestione amministrativa 
contabile per cantine private e sociali); 

Elisir Soci (gestione completa dei soci 
per le cooperative vitivinicole); Elisir 
Tracciabilità (gestione delle attività 
operative di trasformazione, produzione, 
controllo e rilevazione svolte in cantina). 
“In pratica – spiega Andrea Folloni, 
responsabile progetti cantine - Elisir è 
caratterizzato da una gestione integrata 
e completa di tutte le funzioni aziendali, 
ed è personalizzabile e verticalizzabile 
con moduli specifici aggiuntivi, avendo 
alle spalle due decenni di attività nel 

settore. Inoltre offriamo un servizio 
completo di fornitura e di assistenza 
hardware, manutenzione e configurazione 
reti, sviluppi Web, procedure Edi, 
telematizzazione accise e Daa, vantando 
anche la conoscenza di problematiche 
tecniche per esigenze di retail o di 
tecnologie avanzate. Fondamentale è il 
servizio di tele-assistenza via internet 
con tutti i clienti, realizzato in tempo 
reale per esigenze di manutenzione e 
aggiornamento”. 

  

Prodotti
&serVizi

Lugano, 13 e 14 marzo 2011
gusto in sCena diVenta internazionaLe
La manifestazione, ideata e curata dal giornalista Marcello 
Coronini, arriverà al Palazzo dei Congressi di Lugano per 
presentare un format unico. L’evento, infatti, farà incontrare in 

un’unica location tre mondi attraverso Chef in Concerto, il congresso di 
grandi cuochi, I Magnifici Vini, selezione di circa cento cantine d’Europa e 
Seduzioni di Gola, la rassegna di sfizi gastronomici. www.gustoinscena.it

Vicenza, 18-21 novembre
FestiVaL deL dureLLo 2010
L’intenso fine settimana prevede momenti di degustazione delle pregiate 
bollicine nelle loro differenti sfumature - date dal metodo classico o Charmat, 
assieme alla versione ferma e passita - in abbinamento a piatti tipici della 
tavola veneta e vicentina in particolare, e accanto a momenti di cultura e di 
spettacolo. Novità 2010, la collaborazione trasversale tra enti, istituzioni ed 
associazioni del mondo enogastronomico vicentino.

C A P S U L A T R I C I  -  G A B B I E T T A T R I C I  -  M A C C H I N E  P E R  L O  S L E E V E

Nortan S.r.l. Via dell’Industria 37040 Veronella (Vr) Italy
Tel.+39 0442 47844 - Fax +39 0442 47990 - www.nortan.it - info@nortan.it

Alla Nortan trattiamo 
ogni bottiglia come fosse 
un’opera d’arte
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S empre più marchi si affidano 
ai codici con tecnologia 
Qr (Quick Response) per 

dare ai consumatori informazioni 
immediate riguardo ai prodotti. Da 

qui l’idea dello staff Roberta Bolsi di 
creare un contenitore multimediale 
(a rapida accessibilità grazie a un 

codice, InF code, riportato sulle 
etichette), attraverso il quale avere 

tutte le informazioni riguardo a vini, 
liquori, aceti, birre, distillati, con consigli 

Roberta Bolsi 

Enologia: software e servizi 
per le imprese del vino

Sistemi Spa 

Un’impresa del vino 
deve pianificare, 
gestire e controllare 

costantemente l’andamento 
della propria attività. 
Essenziale è fare vino di 
qualità, ma il successo passa 
anche attraverso fattori di 
carattere gestionale, dove 
l’organizzazione può fare la 
differenza. Sistemi Spa offre, 
da trent’anni, esclusivamente 
software applicativo-gestionali, 
sviluppati sulla base di 
approfondite competenze 
acquisite sui settori di mercato 
a cui si rivolge. Enologia è 
la risposta più concreta ed 
efficace alle esigenze delle 
imprese del vino: una soluzione 
completa e integrata per gestire 
le attività amministrative, 
produttive e distributive di 
tutte le tipologie di aziende del 
settore vitivinicolo.  Quaderno 
di campagna, Tracciabilità 
di cantina, Acquisti e 
Conferimenti uve, Documenti 

fiscali, Registri 
di cantina, 
Telematici 
Accise e Daa, 
Controllo costi 
di produzione, 
Crm e Business intelligence 
sono le principali gestioni 
specifiche che compongono 
Enologia, la soluzione software 
che da anni contribuisce 
al successo di centinaia di 
aziende vitivinicole in tutta 
Italia. Oltre alla completezza 
funzionale, la tempestività e 
precisione degli aggiornamenti 
normativi riconosciuti alle 
soluzioni Sistemi, altri punti 
di forza sono: l’attenzione alle 
esigenze dei clienti, la velocità 
di avviamento dei singoli 
moduli e processi funzionali, la 
possibilità di crescita graduale, 
l’assistenza garantita in tutta 
Italia e la disponibilità di 
documentazione approfondita, 
con supporti formativi 
disponibili anche on line.

Sanmarco Informatica

Suite Galileo per le più svariate esigenze

C on l’implementazione di ben 170 moduli che 
compongono la suite di Galileo, Sanmarco Informatica 
ha realizzato un software per varie esigenze. Il 

prodotto per aziende vinicole e distillerie, Galileo Cantine, si 
avvantaggia della presenza di moduli che trattano dall’area 
amministrativa a quella della produzione, dal commerciale al 
magazzino fino ad arrivare ad acquisti, analisi di laboratorio, 
cuvée, movimentazione e imbottigliamento. La struttura 
modulare consente un alto livello di 
personalizzazione delle installazioni; 
per questo il prodotto si adatta bene 
sia per aziende piccole sia per realtà 
più strutturate dove operano più 
persone estremamente specializzate. 
Con iGalileo infine è sempre 
disponibile in modalità on-line la 
consultazione di alcune informazioni 
di Galileo Cantine (clienti, articoli, 
listini, scadenzari, situazione ordini) 
su dispositivi Apple iPad e iPhone. 
Area clienti tratta il portafoglio 
clienti per agente, le anagrafiche ma 
anche dati amministrativi e logistici, la situazione pagamenti 
ed altro, mentre l’area Articoli permette la consultazione degli 
articoli a listino, dei dati commerciali e tecnici. Lo Scadenzario 
invece visualizza i pagamenti (scaduti e a scadere) dei clienti 
del profilo collegato. Nella sezione Novità sono pubblicate le 
informazioni e notizie che l’azienda inserisce nell’apposito 
cruscotto Web in back-office. Lo strumento può essere utilizzato 
come canale di comunicazione tra l’azienda e i propri agenti. 

Top Wine Making 
Polo Ovest

ilsughero.org facebook.com/loStoColSughero

Il sughero e il vino hanno un legame secolare e la storia di uno non può essere narrate senza fare riferimento all’altro. Il tappo di sughero 
possiede qualità ineguagliabili che finora l’ingegno non è riuscito ad imitare o superare. Preserva la cultura, la qualità del vino e il pianeta 
poiché è totalmente naturale e riciclabile. Il tappo di sughero protegge il gusto, lo charme e la natura.

infermento.it per aziende e consumatori “hi-tech”

“T op Wine Making 
– spiega Bruno 
Cardile di 

Polo Ovest – è un supporto 
decisionale multiutente 
sviluppato a partire dal 1988 
con e per Ca’ del Bosco. Il 
processo di trasformazione 
dell’uva è rappresentato 
come una successione di 
eventi (operazioni) associati 
alle risorse (attrezzature); 
ogni pressa, botte, barrique, 
vasca e quant’altro diviene 
un’icona nella piantina di 
cantina a video; se bisogna 
registrare un travaso da una 
vasca a più barrique, non 
bisogna far altro che cliccare 
sull’icona della vasca, scegliere 
il travaso, specificare i dettagli 
dell’operazione e confermare. 
Possibile anche ottenere 
informazioni specifiche su 
ogni contenitore e il suo 
contenuto con un doppio click 
sull’icona che lo rappresenta. 
Innumerevoli funzioni coprono 
tutto il processo, dalla vigna 
alle analisi chimiche. Una 

tra le funzioni più potenti 
è quella che consente di 
ricostruire l’intera storia 
evolutiva di un vino a partire 
dalla vendemmia (le masse 
che lo compongono, le uve e 
tutte le operazioni eseguite) 
oppure le interrogazioni con 
svariati filtri per conoscere 
dove, quale e quanto vino c’è 
in cantina o quali e quante 
operazioni sono state eseguite 
su un vino e il loro costo 
totale, o le interrogazioni 
libere e illimitate per estrarre 
ed esportare qualunque 
aggregazione di dati si desideri. 
Decisamente molto intuitivo 
l’uso, grazie all’approccio 
totalmente visuale che 
consente di navigare in tutta 
l’azienda”.

anche sugli abbinamenti. infermento.it non è 
solo un semplice portale quindi, ma un vero e 
proprio angolo nel web ove inserire le schede 
dell’azienda e dei prodotti, gallerie fotografiche, 
video di sommelier che degustano i prodotti e ne 
spiegano caratteristiche e abbinamenti, oppure 
ancora video in cui il produttore spiega come 
si arriva a ottenere un certo vino o distillato. 
Tutti i contenuti possono essere realizzati in 
multilingua. Accanto alle sezioni delle aziende, 
ce ne saranno poi altre dedicate agli eventi e alle 
news dal mondo enogastronomico. L’accesso alle 

informazioni è immediato grazie ai codici InF 
code, riportati sulle etichette, letti da un qualsiasi 
telefonino dotato di fotocamera e accesso ad 
internet. Il codice di infermento.it è un Qr code 
che viene posto sull’etichetta di una bottiglia e 
che una volta letto attraverso la fotocamera di un 
telefonino, si collega direttamente in modalità 
Mobile al sito www.infermento.it dove si trovano 
tutte le informazioni che interessano. Il tutto 
senza costi aggiuntivi per le aziende: il codice 
infatti è in bianco e nero e non comporta alcun 
costo in più nella stampa dell’etichetta.

ambasciatori dello Champagne
È itaLiano iL VinCitore 2010
Marco Chiesa (foto), wine consultant, si è aggiudicato il primo posto nel Concorso europeo 
“Ambasciatori dello Champagne” che si è svolto a Epernay. Giunto alla sesta edizione, il 

concorso indetto dal Comité Champagne è rivolto a tutti coloro che operano nel mondo 
della formazione, dai sommelier agli enologi, dai docenti degli istituti alberghieri agli 
enotecari, ma anche ai semplici appassionati che abbiano maturato un’esperienza di 
formazione. Il tema di quest’anno era dedicato alle differenze dei vini di Champagne.

spettacolo itinerante 
La notte degLi aLambiCChi aCCesi
L’antica tradizione distillatoria rivive a Santa Massenza, in 
Valle dei Laghi, culla della grappa artigianale in Trentino. 
Qui infatti, nel corso di tre serate, dal 5 al 7 dicembre, 
prenderà vita uno spettacolo itinerante - “La notte degli 
alambicchi accesi”- patrocinato dell’Istituto Tutela Grappa. 
Info: www.visittrentino.it/alambicchiaccesi
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Tutto a portata di mano 
con Cantina OnLine

Soft 2000

Analisi della produzione, tracciabilità e 
rintracciabilità sono gli argomenti che 
l’azienda vitivinicola si aspetta vengano 

risolti da un software ad hoc. Cantina OnLine 
di Soft 2000 permette di avere in un unico 
ambiente tutti i dati relativi alla produzione 
e registrando il dettaglio delle operazioni è 
possibile consultare con pochi click la storia del 
vino, oltre ad avere una contabilità industriale 
dei costi di produzione. In pratica uno 
strumento di raccolta dati a risposta immediata, 
utile sia nei casi di grandi volumi produttivi sia 
per piccole quantità ad alto livello qualitativo. 
Partendo dal conferimento delle uve, per le quali 
è possibile specificare tutte le caratteristiche 
connesse a vigneto o fornitore, le masse 
sono seguite nei passaggi che le porteranno 
all’imbottigliamento e alla vendita finale, 
previo eventuale stoccaggio. Tutto ciò permette 
la completa gestione della tracciabilità, che 
consente, rispettando le normative in essere, 
la verifica e l’individuazione, in qualsiasi 
momento, di anomalie o particolarità nel ciclo 
produttivo. Cantina OnLine è disponibile in 
italiano, inglese e francese ed interfacciato 
con i maggiori software gestionali presenti sul 
mercato (As400, Sap ecc.). 

Le opportunità di Giga Evolution “Doc”
Sys-Thema 

S ys-Thema Srl è una 
società di informatica 
e consulenza per 

la conduzione di progetti 
organizzativi ad alto contenuto 
tecnologico ed applicativo. 
Da oltre 25 anni progetta 
efficaci soluzioni scalabili e 
perso nalizzate per risolvere le 
particolari problematiche del 
mondo vitivinicolo. Da sempre 
ha privilegiato le piattaforme 
hardware e software più 
affidabili ed avanzate: scelte 
vincenti confermate dalla 
diffusione delle soluzioni Sys-
Thema su tutto il territorio 
nazionale. Al fine di proporre 
alle aziende un servizio 
sempre maggiore, ha rilasciato 
il nuovo prodotto Giga 

Evolution “Doc” evoluzione di 
Cantina “Doc”, il gestionale per 
aziende e cooperative vinicole 
che deve il suo successo alle 
caratteristiche di semplicità, 
flessibilità, modularità e 
completezza nel gestire 
ogni problematica a 360°. Da 
oggi Giga Evolution “Doc” è 
proposto anche in modalità 
Asp, per permettere anche alla 
Pmi di utilizzare prodotti il 

cui livello di sofisticazione ne 
renderebbe impegnativo sia 
l’acquisto che la realizzazione 
in house.  È sufficiente che 
l’utente sia fornito di un 
semplice personal computer 
e di una connessione Adsl per 
poter accedere ai vari servizi, 
così non dovrà affrontare 
investimenti importanti 
per l’acquisto di soluzioni 
hardware (il servizio erogato 
risiede sui server Sys-Thema 
con la massima protezione): 
basta corrispondere un 
semplice canone “all 
inclusive”, potendo contare 
su un costo fisso, prevedibile, 
e libero dalla preoccupazione 
del backup dei dati e della sua 
conservazione.

Vitis, il gestionale 
per l’azienda vitivinicola

Valves

C on oltre 15 anni di vita presso le 
maggiori aziende e cooperative 
vitivinicole italiane, Vitis 

garantisce esperienza consolidata nel 
settore e una maturazione tecnologica 
abbinata all’innovazione tipica dei prodotti 
di casa Valves. Vitis risolve a 360° tutte 
le problematiche gestionali partendo 
dai conferimenti di soci e fornitori e 
passando agli acconti erogati, ai saldi 
finali provenienti dalle liquidazioni, alle 
stampe di fatture e autofatture, dei modelli 
di dichiarazione delle uve e terreni e dei 
registri di cantina. Il tutto senza tralasciare 
gli obblighi di tracciabilità dei prodotti 
e la gestione contabile dell’azienda. Da 
quest’anno è disponibile il modulo per 
la gestione della telematizzazione delle 
accise e dei Daa elettronici. L’alto grado di 
personalizzazione che può raggiungere lo 
rende uno strumento flessibile che si adatta 
facilmente a tutte le esigenze della moderna 
azienda vitivinicola; inoltre Vitis può anche 
essere richiesto in modalità Advanced, con 
funzioni aggiuntive per la gestione dei centri 
di costo.

Nuove funzionalità per Sistema Vino
Think Quality 

N ato da un progetto di Think Quality del 2001, 
Sistema Vino si è arricchito di ulteriori funzionalità. 
I moduli centrali sono Vigna e Cantina. Vigna 

consente di archiviare le operazioni colturali e i trattamenti, 
e di tracciare l’origine dell’uva. Una volta inseriti i dati di 
ogni vigneto (sia di proprietà che di fornitori) è possibile 
aggiornarli periodicamente salvando anche la situazione precedente (storico dell’azienda). Si 
possono quindi archiviare i dati relativi a operazioni colturali, trattamenti, materiali e cespiti 
utilizzati, ore di utilizzo e addetti. Il Modulo Cantina permette invece la gestione delle masse “uva” 
e “vino”; l’inserimento dei dati avviene attraverso la creazione di lotti (di conferimento uve, di 
fermentazione, di vino, di imbottigliamento…). Fra le funzionalità aggiuntive i raggruppamenti 

(utili per gestire più vasi vinari) o la rappresentazione grafica della cantina da cui si può 
lavorare come se si fosse in loco effettuando analisi, degustazioni ecc. I moduli di supporto 
tengono traccia di altre informazioni (come ad esempio le ore di lavoro e il relativo costo) 
rendendo possibile risalire, a partire da un lotto di vino, ad ogni passaggio che lo ha preceduto, 
sino ad arrivare al vigneto che ha prodotto l’uva. Viceversa, da un lotto di conferimento uva 
o vino si risale alla destinazione. Recentemente Think Quality ha sviluppato “Libellum” un 
software da scaricare sul proprio cellulare che permette di archiviare in modo semplicissimo i 
dati di compilazione del quaderno di campagna.
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MACCHINE IMBOTTIGLIATRICI

Qualità

la progettiamo, la costruiamo, la imbottigliamo

GAI DAL 1946 LINEE DI IMBOTTIGLIAMENTO 1.000-15.000 B/H: fraz. Cappelli 33/b, 12040 Ceresole d’Alba (Cn) tel. 0172 574416 fax 0172 574088, gai@gai-it.com, www.gai-it.com
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Poco più di 5 milioni di bottiglie
Per iL noVeLLo non È Più boom
Secondo i primi dati provvisori della Cia, quest’anno si registrerà una caduta 
della produzione (-25-30% rispetto al 2009). Il maggior picco produttivo 
(18 milioni di bottiglie) fu raggiunto nel 2002. Da allora è stata una costante 
e continua flessione. Da semplice moda il Novello si sta trasformando in 
un prodotto con determinate caratteristiche e tipicità, ricercato da eno-
appassionati e intenditori. Dal 6 novembre sono iniziate le vendite 2010.

Promozione
Verona Wine toP a Praga
Continua il tour di promozione internazionale dei vini vincitori del Verona Wine 
Top 2010: ultima tappa è stata Praga. All’iniziativa hanno aderito 19 imprese. 
Appuntamento principale è stata la giornata di incontri d’affari alla presenza di oltre 
60 importatori e distributori della Repubblica Ceca. Al termine la degustazione dei 
vini veronesi è stata aperta a un pubblico selezionato di opinion leader, responsabili 

di imprese italiane a Praga e rappresentanti della ristorazione.


