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Software gestionale aziendale 

Nel nuovo scenario normativo è importante dotarsi di un Software 
gestionale completo e integrato? 
 

Si, le principali motivazioni: 

• gestione integrata (e volendo, pianificata) delle informazioni e dei 
processi aziendali 

• controllo preventivo di ciò che avviene in azienda, comprese eventuali 
criticità o anomalie 

• comunicazione automatica delle informazioni agli Enti preposti 
(richieste preventive, certificazioni, movimentazioni, giacenze, ecc.) 

• migliore organizzazione dei processi aziendali e quindi dell’azienda 
stessa 



Software gestionale aziendale 

Gestione integrata, controllo preventivo, comunicazione automatica, 
migliore organizzazione… 
 

… per tutti i reparti e processi aziendali coinvolti: 

• Vigneto 

• Ricevimenti uve 

• Vinificazione e pratiche enologiche 

• Spumantizzazione 

• Imbottigliamento 

• Commercializzazione 

• Amministrazione 

• Commerciale e BI 

• … 



Software gestionale aziendale 

Il ciclo di vita produttivo e distributivo di un’azienda vitivinicola si 
può classificare secondo tre macro fasi: 

• Attività viticola 

• Attività vinicola 

• Attività commerciale 
 

Per ogni fase è necessario gestire differenti livelli di tracciabilità e 
rintracciabilità, che essa sia tecnica o normativa. 
 

 

 

 

 

 

Tracciabilità normativa che è contemplata dagli Adempimenti 
Normativi di settore, MIPAAF e Agenzia Dogane. 



Software gestionale aziendale 

VITICOLA VINICOLA COMMERCIALE Coltivazione 
vigneto 

Conferimenti uve 
Vinificazione e Cantina 

Imbottigliamento 
Confezionamento 

VITICOLA VINICOLA 

Commercializzazione 

COMMERCIALE 

FASI DI ATTIVITA’ DEL CICLO DI VITA PRODUTTIVO 

Tracciabilità/Rintracciabilità (tecnica e normativa) 

Normativa (Adempimenti cartacei e telematici) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnica 
 
 
 
 
 
 

Uve – Masse – Vini – Lotti 



Software gestionale aziendale 

Registro telematico vitivinicolo (SIAN) 
 
 
 

VITICOLA VINICOLA COMMERCIALE Coltivazione 
vigneto 

Conferimenti uve 
Vinificazione e Cantina 

Imbottigliamento 
Confezionamento 

VITICOLA VINICOLA 

Commercializzazione 

COMMERCIALE 

Quaderno 
di campagna 

Vinificazione 
Pratiche enologiche 

Imbottigliamento 
Spumantizzazione 

Commercializzazione 

FASI DI ATTIVITA’ DEL CICLO DI VITA PRODUTTIVO 

Telematici accise e DAA 

MVV 

Dichiarazioni vitivinicole 

Certificazioni DOP/IGP 

Re.Te. – Registri Telematici 

Tracciabilità/Rintracciabilità (normativa) 



Software gestionale aziendale 

VITICOLA VINICOLA COMMERCIALE Coltivazione 
vigneto 

Conferimenti uve 
Vinificazione e Cantina 

Imbottigliamento 
Confezionamento 

VITICOLA VINICOLA 

Commercializzazione 

COMMERCIALE 

FASI DI ATTIVITA’ DEL CICLO DI VITA PRODUTTIVO 

Tracciabilità/Rintracciabilità (tecnica) 

Prodotti di 
campagna 

Lotti (produzione/imbottigliamento) 
Prodotti e Masse in Cantina 

Analisi tecniche 

Prodotti enologici 



Software gestionale aziendale 

Software gestionale: strumento centrale per la gestione e il controllo 
dell’intera tracciabilità di filiera. 

Vigneto 

Cantina 

Imbottigliamento 

Logistica 

Commercializzazione 

Software gestionale 

Consumatore finale 

Azienda vitivinicola Mercato 



Software gestionale aziendale 

MIPAAF – Dematerializzazione 
 

La dematerializzazione riscrive le regole di comunicazione fra 
l’azienda vitivinicola e gli Enti di riferimento, per la tracciabilità e 
rintracciabilità normativa. 
 

Il processo avviato con il Registro telematico vitivinicolo, ripreso 
anche nel nuovo T.U. del vino, proseguirà con ulteriori evoluzioni 
telematiche degli Adempimenti Normativi: 

• MVV elettronico 

• Piano dei controlli vini DOP/IGP 

• Dichiarazioni annuali (produzione e vitivinicole) 

• … 



Software gestionale aziendale 

MIPAAF - MVV elettronico 
(1/3) 
 

Con il Decreto Dipartimentale 
ICQRF 338 del 13/04/2018, il 
MIPAAF introduce le 
disposizioni applicative per 
l’utilizzo dell’MVV elettronico. 
 



Software gestionale aziendale 

MIPAAF - MVV elettronico (2/3) 
 

Come per il Registro telematico vitivinicolo, la comunicazione degli 
MVV elettronici avverrà con due metodologie: 

• automatica, tramite il metodo dei ‘web services’, con invio telematico 
dei dati al SIAN direttamente dal Software Gestionale aziendale 

• manuale, tramite l’imputazione dei dati on-line, sul portale del SIAN 
 

Le due metodologie saranno complementari e non esclusive. 
 

 

Fine Aprile 2018: il SIAN ha reso pubbliche, anche per 
AssoSoftware, le specifiche tecniche per la comunicazione 
degli MVV elettronici tramite il canale web-services.  



Software gestionale aziendale 

MIPAAF - MVV elettronico (3/3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sistema gestionale aziendale 

Schema generale 

(bozza) 
 

Vinificazione 
Ciclo  

Attivo/Passivo 

 
Magazzino prodotti 

vinicoli 

Registro telematico 
vitivinicolo 

MVV elettronici 

Moduli telematici 
nel Sw Gestionale 

Previsto un sistema ‘parallelo’ al 
Registro telematico vitivinicolo 



Software gestionale aziendale 

MIPAAF - Piano dei controlli vini DOP/IGP (1/2) 
 

Il sistema telematico SIAN dovrà incorporare le attuali comunicazioni 
agli Enti certificatori (OdC), una novità procedurale e operativa:  

da ‘Azienda OdC’ a ‘OdC SIAN’. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione alle tempistiche, trasmissione Operazioni 
telematiche al SIAN ‘possibili’ entro 30 giorni… 

Gestione integrata, controllo preventivo,  
comunicazione automatica, migliore organizzazione… 
… anche per la produzione dei vini DOP/IGP. 



Software gestionale aziendale 

MIPAAF - Piano dei controlli vini DOP/IGP (2/2) 

Registro telematico vitivinicolo 
(SIAN) 

Enti Certificatori 
(OdC) 



Software gestionale aziendale 

MIPAAF - Dichiarazioni annuali 
 

Le Dichiarazioni vitivinicole (Dich. produzione, Denuncia uve, Dich. 
vitivinicola) del 2017 sono state presentare ancora in modalità 
cartacea. 
 

Dovranno essere telematizzate, attendiamo le evoluzioni normative 
e tecnico/applicative.. 



Software gestionale aziendale 

I Servizi specializzati (1/3) 
 

Oltre il Software gestionale aziendale, inteso come strumento di 
lavoro, sono altrettanto importanti i Servizi specializzati a 
completamento della soluzione: 

• Copertura e completezza normativa e funzionale 

• Aggiornamento costante (e automatico) 

• Assistenza tempestiva (e competente) 

• Documentazione e Formazione-Informazione 

• … 
 



Software gestionale aziendale 

I Servizi specializzati (2/3) 
 

 

Formazione e informazione 
tempestiva 

Documentazione  
dettagliata e specializzata 



Software gestionale aziendale 

I Servizi specializzati (3/3) 
 

 
Banca dati normativa che comprende (anche) 

MIPAAF e Agenzia Dogane 



Software gestionale aziendale 

Le soluzioni tecnologiche (1/2) 
 

La tecnologia è uno strumento fondamentale dell’evoluzione 
normativa di settore, ma lo è altrettante per la gestione della 
propria attività aziendale, anche in cantina. 
 

Le soluzioni software gestionali integrano il cloud in molte loro 
offerte, che possono essere fruibili in modo completamente 
trasparente sul web, con applicazioni di condivisione e 
collaborazione (azienda, agenti, clienti, ecc.). 
 

 

 

La condivisione di attività e la diffusione di informazioni può 
dare una forte spinta alla crescita aziendale. 

 



Software gestionale aziendale 

Le soluzioni tecnologiche (2/2) 
 

Anche le scelte dei diversi fornitori di soluzioni software e 
tecnologiche possono essere differenti: sinergie con player 
internazionali, piuttosto che service farm proprietarie. 
 

Il cloud visto non solo come una nuvola, ma un nuovo modo di 
lavorare, dove innovazione ed evoluzione si affiancano alla 
tradizionale attenzione alle esigenze degli Utenti. 

 



Grazie per l’attenzione 
 

www.sistemi.com/enologia 

http://www.sistemi.com/enologia

