software gestionale per le aziende
vitivinicole e le cantine
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TRACCIABILITÀ “DALL’UVA AL VINO”
CARICO/SCARICO MAGAZZINO PARTITE
CONTROLLO DI GESTIONE
REGISTRI E DICHIARAZIONI DI PRODUZIONE
ORDINI CLIENTI, LISTINI, AGENTI
VENDITE, SPEDIZIONI, BANCO

Gtp.eno è la soluzione software di
GESAG per la gestione dell’azienda
vitivinicola e della cantina.
Vinificazione,
imbottigliamento,
commercializzazione, qualità, vendite
e spedizioni: Gesag Gtp.eno permette
di gestire tutto ciò e altro ancora.
Gtp.eno è lo strumento essenziale
per gestire con semplicità i processi
produttivi della vite e del vino, grazie
a strumenti semplici ed efficaci, che
trasmettono sicurezza e competitività
all’azienda.
Tutti gli aspetti della vita produttiva
dell’azienda vitivinicola trovano in
Gtp.eno lo strumento perfetto per
la gestione e l’analisi, nel rispetto
delle normative in vigore, rendendo
meno onerosi gli adempimenti posti
a carico dalle disposizioni nazionali e
regionali.
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Il software al servizio dell’azienda vitivinicola!
Gtp.eno è la soluzione software di GESAG per la gestione dell’azienda
vitivinicola e della cantina.
Gtp.eno segue la storia del vino, controllando i processi produttivi dal
vigneto alla bottiglia (tracciabilità).
Gtp.eno è lo strumento essenziale per l’enologo che intende gestire

con semplicità il processo di vinificazione, archiviare e gestire le analisi
chimiche, controllare i costi di produzione. Tutti gli aspetti della vita
produttiva trovano in Gtp.eno lo strumento perfetto per la gestione e
l’analisi, nel rispetto delle normative in vigore, rendendo meno onerosi gli
adempimenti posti a carico dalle disposizioni nazionali e regionali.

Gtp.eno permette di:
• gestire la tracciabilità e i costi delle operazioni di produzione;
• gestire tutte le attività agricole e di intervento, dai trattamenti alle
vendemmie;  
• gestire tutte le operazioni di cantina: vinificazione, imbottigliamenti,
travasi, arricchimenti, analisi, ecc… con
• registrazione diretta o generata sui registri;
• gestire le garanzie su accise e l’esportazione del file in formato EDI
come previsto da recenti disposizioni dell’Agenzia delle Dogane;

• gestire i carichi di partite di prodotto da acquisto o conferimento;
• controllare in modo automatico l’uso dei prodotti fitosanitari e
stampare quaderni di campagna secondo gli standard GLOBALGAP e
in conformità alle proprie certificazioni;
• gestire il magazzino dei mezzi tecnici e dei prodotti;
• integrarsi direttamente con gli altri gestionali Gesag per formare un
completo ERP aziendale.

I moduli di Gtp.eno
Le funzioni di Gtp.eno sono raggruppate in Moduli indipendenti ma integrati
tra loro, che consentono di decidere le modalità di utilizzo del prodotto e di
contare sull’incredibile flessibilità di un sistema che consente con una sola
registrazione di attivare tutte le procedure di gestione e controllo collegate.

CANTINA E REGISTRI
Gtp.eno è stato progettato per gestire gli aspetti più significativi dell’attività
di cantina sia dal punto di vista gestionale che normativo. Le registrazioni
si riferiscono in particolare alle fasi di Vinificazione, Imbottigliamento e
Commercializzazione dei vini consentendo di produrre i relativi Registri
e fornire importanti informazioni sulle diverse lavorazioni, movimenti
dei prodotti e gestione dei contenitori utilizzati durante tutto il ciclo
produttivo. Inoltre vengono elaborati i dati più significativi per compilare
le dichiarazioni di produzione di uva e vino. I dati inseriti vengono messi a
disposizione immediatamente per gli altri moduli.
Gestione telematica delle accise
Con Gtp.eno l’utente può 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.
Un modo semplice, intuitivo e veloce per far fronte ad un’esigenza concreta: il
tutto integrato nel sistema di gestione già attualmente presente in Gesag Gtp.eno.

Invio telematico del Documento Amministrativo di Accompagnamento (DAA).
Lo scambio di informazioni tra speditore e destinatario della merce,
attraverso il sistema telematico dell’Agenzia delle Dogane, prevede
l’invio preliminare dei dati relativi alla spedizione. Per sopperire a tale
necessità, Gesag ha creato una serie di funzioni che permettono di
generare in maniera automatica i file da inviare tramite il sito dell’Agenzia
delle Dogane, a partire dai Documenti di Vendita normalmente inseriti in
Gtp.eno. Ancora una volta, Gesag si conferma quindi all’avanguardia nel
fornire ai propri clienti uno strumento gestionale semplice ma completo e
nel pieno rispetto delle più recenti disposizioni di legge.

PRODUZIONE
Nella gestione interventi agricoli è sufficiente associare una qualsiasi
attività agricola (preparazione terreno, semine/trapianti, trattamenti
fitosanitari, concimazioni, raccolte, ecc…) ad uno o più lotti di produzione
e indicare i mezzi tecnici (sementi, concimi, fitofarmaci, ecc…) utilizzati.
Le schede del registro dei trattamenti fitosanitari e il quaderno di
campagna sono riproducibili in qualsiasi momento, per qualsiasi periodo
e in diversi formati. Lotti di produzione, appezzamenti e dati catastali:
la precisione nella gestione delle superfici e della rotazione colturale
permette una evoluta gestione della rintracciabilità delle colture. La
gestione delle raccolte del prodotto permette di definire la resa dei singoli
lotti di produzione, mentre il piano colturale consente l’elaborazione di
analisi previsionali sulla raccolta e sull’utilizzo degli appezzamenti.

VENDITE

La Gestione Vasche permette di operare sui contenitori
in cantina attraverso un’interfaccia visuale

Consente di   gestire tutte le attività collegate alla vendita, sia in
Italia che all’estero, dall’anagrafica dei clienti all’emissione dei
documenti di spedizione (Documenti di Trasporto, CMR) e delle fatture
(accompagnatorie, differite, estere, pro-forma, note di accredito e di
addebito). Tale modulo collega l’azienda al mercato e offre gli strumenti
indispensabili per gestire tutti gli aspetti della commercializzazione
(gestione degli ordini dei clienti, controllo della logistica e controllo dei
costi di spedizione).
Le diverse funzioni integrate consentono poi di agire sui dati del prodotto
venduto per ottenere un’analisi periodica sulle vendite, lo scadenziario
clienti, la diretta interfaccia con i registri di cantina e i dati di contabilità,
ecc…
I prospetti di stampa personalizzabili, la gestione imballi e contenitori, la
gestione pesi e scarti, la gestione delle contestazione e la potente gestione
delle etichette di spedizione completano un modulo assolutamente
indispensabile.

Registro di Commercializzazione. La gestione delle Vendite permette
di alimentare automaticamente le scritture di commercializzazione

MAGAZZINI
Il modulo Magazzini permette di gestire in maniera semplice ed efficace il
magazzino dei mezzi tecnici e dei prodotti finiti. Attraverso le funzionalità
di questo modulo vengono gestite tutte le registrazioni fiscali e gestionali,
con possibilità di indicare il riferimento al lotto/partita ai fini della
tracciabilità del prodotto movimentato. Le numerose stampe e statistiche
consentono di analizzare in ogni momento il dettaglio dei movimenti di
carico e scarico, le giacenze e la loro valorizzazione, il carico di mezzi
tecnici per fornitore e lo scarico di prodotti finiti per cliente. La possibilità
di utilizzare i nostri software per palmare Gtp.CE e Gtp.TS consente, grazie
all’uso dei codici a barre, di automatizzare l’intero processo di raccolta
delle informazioni.
Grande interesse viene rivolto alla potente gestione imballi, che permette
di analizzare in modo puntuale e analitico la specifica problematica della
tracciabilità degli imballi nelle produzioni agricole.

CONTROLLO DI GESTIONE
Il modulo Controllo di Gestione raggruppa numerose funzioni di analisi
progettate per controllare ogni aspetto dell’impiego delle risorse (mezzi
tecnici, macchine e manodopera) e la redditività delle colture. E’ possibile
determinare dettagliatamente i risultati economici di ogni singola
posizione, di ogni produzione o dell’intera azienda, indipendentemente
dalla dimensione e dall’ordinamento produttivo.
È possibile ripartire anche i costi ed i ricavi indiretti, nonché valorizzare le
attività sulla base dei dati provenienti dalla contabilità.
In breve, consente di stabilire con la massima precisione gli effetti
tecnico-economici di tutte le attività svolte nell’azienda. Permette di
generare report in diverse forme, anche personalizzabili, ed elaborare
numerosi grafici.
Specifiche utility consentono di automatizzare la determinazione dei
costi unitari delle risorse, favorendo l’integrazione tra i componenti
del programma e l’ottimizzazione del lavoro di imputazione dei dati (ad
esempio è possibile caricare prima l’impiego di un operaio e determinarne
poi il costo orario in base ai cedolini paga mensili).

prodotti, i tempi ed i destinatari delle vendite) ed elaborare le schede degli
interventi più significativi del ciclo produttivo.
Finalmente un programma fatto insieme a chi lo deve usare!
Facile da apprendere, semplice ed intuitivo!
I software sono spesso complicati e difficili da apprendere per chi non
ha molta dimestichezza con il computer. Ma alla base della struttura e del
funzionamento di Gesag Gtp.eno ci sono la profonda conoscenza delle
attività agricole e delle modalità con cui esse si svolgono e la volontà
di offrire uno strumento di lavoro semplice e completo, adatto a tutte le
tipologie e dimensioni aziendali.

E S E N O N B A S TA …
Gesag Gtp.eno può scambiare dati con gli applicativi Microsoft® Office®,
può essere installato in rete (più computer che utilizzano il programma
contemporaneamente), può essere integrato per fare elaborazioni
avanzate, statistiche, grafici, ecc…

QUALITÀ
Il modulo Qualità permette di raccogliere e gestire i dati relativi alle analisi
ed alle caratteristiche qualitative delle partite di   prodotto nelle varie
fasi del ciclo produttivo, in campagna ed in cantina. Permette, inoltre,
di registrare ed analizzare le operazioni che hanno effetto sugli aspetti
qualitativi della produzione. Infine, consente di collegare gli interventi
tecnici e produttivi alle analisi delle uve e del vino nei diversi momenti.

TRACCIABILITÀ
Il modulo Tracciabilità permette di gestire e trattare, attraverso tutto
il processo produttivo, le informazioni tecniche relative alle risorse
impiegate ed ai prodotti ottenuti, analizzare il processo produttivo in ogni
aspetto (ad esempio l’impiego delle risorse ed il ruolo dei fornitori coinvolti,
i tempi e le caratteristiche delle operazioni effettuate, la realizzazione dei

Con Gtp.eno ogni elemento di magazzino viene tracciato e
movimentato con la massima precisione di analisi e controllo

l’informatica al servizio dell’agricoltura

Caratteristiche tecniche
Sistemi operativi supportati

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Windows Server 2012, Windows Server 2003, Windows Server 2008
•

Requisiti hardware

•
•

Base dati

Computer con processore Intel o compatibile a 1 GHz o più veloce (consigliato
2 GHz o più veloce)
Almeno 256 MB di RAM (consigliato almeno 1 GB)
200 MB di spazio libero su disco rigido

Relazionale SQL, Microsoft SQL Server 2012, 2008, 2005

Multiaziendale

Si, illimitato

Multiutente

Si

Integrazione diretta

Gesag® Gtp.CE, Gesag® Gtp.TS, Gesag® Sigma

Garanzia

1 anno Contratto di Manutenzione Professional
Automatismi per il trasferimento mirato ad altri PC o aziende
(necessita del Modulo Multiazienda)

Trasferimento dati
Produttività

Esportazione personalizzabile dei dati verso MS Excel ed MS Access

Aggiornamento software

Download dal sito www.gesag.it

l’informatica al servizio dell’agricoltura
®
GESAG offre ai propri Clienti:

®
GESAG è nata con l’idea di sviluppare software innovativo
per le Aziende Agricole. L’obiettivo è quello di portare
la tecnologia informatica al servizio dell’agricoltura, con
strumenti semplici, veloci ed efficaci, che consentono un
effettivo aumento della produttività, un concreto controllo
sulla sicurezza, la rintracciabilità delle procedure adottate
e soprattutto la riduzione dei costi di gestione. Oggi
GESAG® offre ai suoi clienti prodotti sempre più innovativi,
introducendo nuove modalità di gestione per ottenere la
rintracciabilità totale della filiera agroalimentare.

• PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
DI PRODOTTI SOFTWARE
PER L’AGRICOLTURA
• ASSISTENZA TECNICO-APPLICATIVA
SUI PRODOTTI A LISTINO GESAG
• CONSULENZA, ADDESTRAMENTO E
FORMAZIONE PER SFRUTTARE
IL POTENZIALE DEL SISTEMA
INFORMATIVO AZIENDALE
• SVILUPPO DI PROGETTI
INFORMATICI PERSONALIZZATI

®

Per ulteriori informazioni sui prodotti e le soluzioni Gesag , visitate il
sito www.gesag.it - © 2014 Gesag srl. Le informazioni contenute in questo
documento sono soggette a modifiche senza ulteriore preavviso per migliorie
sul prodotto. Tutti i prodotti e i nomi delle aziende sono marchi, marchi di
servizio o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

srl

MADE IN ITALY

Azienda Italiana che progetta, sviluppa, vende e assiste
direttamente i propri software, senza intermediari, per
la massima efficienza al minimo costo.

Gesag srl
Via Primo Maggio, 3/3
35028 Piove di Sacco PD
Tel. + 3 9 0 4 9 9 70 5 9 25
Tel. + 3 9 0 4 9 9 70 5 0 8 9
F a x + 3 9 0 4 9 9 71 0 9 9 6
info@gesag.it
www.gesag.it

