Soluzione per le imprese del vino.
Gestione, tracciabilità e aggiornamento, anche in cloud.
SISTEMA
ENOLOGIA
SOFTWARE
E SERVIZI PER LE
IMPRESE DEL VINO.

SISTEMA ENOLOGIA è la risposta più concreta ed efficace alle esigenze delle imprese del vino;
è la soluzione ideale per automatizzare tutta la filiera produttiva, dalle operazioni sul campo
fino al prodotto finito ed alla sua commercializzazione.
Si rivolge a tutte le tipologie di aziende del settore: aziende vitivinicole, liquorifici e distillerie, birrifici,
depositi fiscali di importatori e sdoganatori.
I punti di forza che rendono unico SISTEMA ENOLOGIA nel panorama delle soluzioni gestionali italiane
per le aziende vitivinicole:
•

Competenza e Solidità: sviluppo, manutenzione e distribuzione di ENOLOGIA sono gestiti direttamente
da SISTEMI, che da oltre venti anni garantisce esperienza e competenza rispetto alla complessa realtà del
settore vitivinicolo, supportando l'attività di centinaia di aziende vitivinicole in tutta Italia.

SISTEMA ENOLOGIA è la

soluzione software

•

completa e integrata
per gestire le attività
amministrative, produttive
e distributive del

Aggiornamento normativo e Completezza funzionale: da sempre SISTEMI è specializzata nella
produzione, distribuzione e aggiornamento di software ad alto contenuto normativo, fiscale e gestionale,
che nel settore si specializza con gli adempimenti fiscali MIPAAF e Agenzia Dogane. La completezza delle
funzionalità offerte da ENOLOGIA permette di trovare la risposta alle esigenze di gestione di ogni reparto e
processo aziendale.

settore vitivinicolo

•

Gestione integrata delle attività e Controllo di gestione: l'elevata integrazione delle funzionalità,
standard e verticali, garantisce una gestione completa di tutte le attività aziendali, permettendo un controllo
totale, immediato e condiviso delle informazioni derivanti dal sistema informativo. Le integrazioni con la
Contabilità analitica e Contabilità industriale permettono di raggiungere un Controllo di gestione a "costo
zero", per tutte le fasi produttive e distributive: campagna, cantina, imbottigliamento e commercializzazione,
amministrazione.

•

Tracciabilità tecnica e normativa: la specializzazione delle funzionalità di ENOLOGIA permette di seguire
tutto il ciclo di vita produttivo e distributivo dell'azienda, con diversi livelli di tracciabilità e rintracciabilità,
tecnica e normativa: Quaderno di campagna, Tracciabilità di cantina, Registri fiscali/Telematici MIPAAF e
Agenzia Dogane, Certificazioni vini a denominazione, Tracciabilità lotti.
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Soluzione per le imprese del vino.
Gestione, tracciabilità e aggiornamento, anche in cloud.
SISTEMA ENOLOGIA:
l’integrazione
tra prodotti

ENOLOGIA è un prodotto verticale sviluppato da Sistemi sulla Piattaforma Applicativa Sistemi,
che permette di arrivare ad una perfetta integrazione tra i processi produttivi, amministrativi e fiscali,
consentendo di creare delle sinergie tra le diverse funzionalità dell’Azienda e predisponendo la base informativa
sulla quale realizzare il Controllo di gestione.
ENOLOGIA sfrutta tutte le gestioni standard presenti su eSOLVER, la soluzione gestionale Sistemi
per le aziende strutturate, specializzandole in modo completamente integrato per rispondere
alle specifiche esigenze delle aziende del settore vitivinicolo.
L’integrazione con PROFIS consente la gestione di numerosi adempimenti fiscali periodici
e annuali.
L’integrazione con JOB permette di gestire le diverse attività connesse alla gestione e
amministrazione del personale.

Tecnologia SQL

Lo sviluppo di ENOLOGIA in ambiente Microsoft SQL Server risponde all’esigenza
di gestire i dati dell’azienda in totale sicurezza, attraverso l’utilizzo di sofisticati
strumenti per l’esecuzione di copie di backup, la definizione di politiche di autorizzazione e di sistemi di
replica. Microsoft SQL Server garantisce una notevole affidabilità in termini di continuità di funzionamento, di
velocità di ripristino dei dati, di limitazione dei costi di manutenzione ed una maggiore efficienza nell’accesso
e nell’elaborazione dei dati.

Tecnologia Internet

I software SISTEMI sono utilizzabili dall’Utente anche su internet. Con questa opportunità,
l’Utente può scegliere la modalità di utilizzo più comoda per la sua organizzazione,
sfruttando tutti i vantaggi del cloud dove ci sia bisogno di condivisione di dati e di accesso distribuito alle
informazioni. Inoltre nuove applicazioni in rete estendono e integrano i prodotti, sia nelle installazioni con

Carta dei servizi

La qualità del servizio nei confronti dell’Utente e la soddisfazione per l’utilizzo
delle soluzioni sono obiettivi strategici per SISTEMI. Le soluzioni software SISTEMI,
siano esse installate localmente presso il cliente o in rete nelle Service farm SISTEMI, sono completate in modo
imprescindibile da un insieme strutturato di servizi, assicurati dalle risorse dei Partner SISTEMI presenti su
tutto il territorio nazionale e da sofisticate applicazioni proprietarie su Internet. Dettagli e contenuti dei servizi
al sito www.sistemi.com/cartadeiservizi.
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modalità tradizionale sia nelle installazioni in rete.

