Non basta più fare un buon vino.
Ora serve conoscere il tuo vino

La soluzione
per il settore vitivinicolo
Enologic non è il solito gestionale per bolle e fatture, ma un sistema intelligente, capace di conoscervi, di
interpretarvi, di imparare da voi, dalla vostra esperienza e dalle vostre qualità imprenditoriali, che metta in
relazione continua i vostri dati, ne faciliti la condivisione e li faccia diventare patrimonio aziendale.

Enologic si rivolge alle aziende vitivinicole e cantine sociali di media e grande dimensione, che operano
nella vinificazione, imbottigliamento, commercializzazione al minuto o all’ingrosso del vino.

Enologic infatti è una soluzione unica e totale, che offre tutte le funzionalità per ogni processo necessario a
gestire l’intera azienda vitivinicola, è lo strumento ideale per sostenerne la crescita e l’internazionalizzazione.

Enologic si basa sull’ERP internazionale SAP Business One , la piattaforma business di SAP rivolta alle PMI,
contraddistinta da una estrema modularità e con un approccio graduale e alle diverse aree applicative.

Sap Business One costituisce il nucleo centrale della piattaforma
applicativa; è una soluzione gestionale completa, accessibile e di
facile implementazione, pensata per le PMI, rispondendo a tutte
le esigenze fiscali, produttive e organizzative legale al settore
vitivinicolo.
Sap Business One fornisce le funzionalità standard relative a
queste aree operative:
- amministrazione e finanza;
- Costumer Relationship Management (CRM);
- vendite;
- acquisti;
- gestione magazzino;
- Business Intelligence integrata.
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>Funzionalità centrali
Il Vigneto
- Catasto e dati tecnici
- Dichiarazione delle superfici vitate
- Gestione operazioni colturali
- Analisi situazione appezzamenti
- Rese per prodotto, vigneto, annata
- Registro dei fitofarmaci
- Statistiche e stampe riepilogative

Conferimenti e acquisti
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- Analisi e controllo conferimenti
- Gestione e anagrafica conferitori
- Contratti tecnici di acquisto e
- Conferimento uve proprie
vendita
- Acquisto uve da conferitori
- Ricevimento e spedizione prodotti sfusi
- Collegamento con le bilance elettroniche
- Gestione casse
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Produzione
- Gestione di tutte le operazioni di
vinificazione in bianco, in rosso e in rosato
- Travasi tagli e masse
- Chiarificazione e filtrazione
- Trattamenti e affinamenti
- Analisi e controllo operazioni
di vinificazione
- Gestione delle lavorazioni degli spumanti
e frizzanti/dichiarazionepreventiva
di spumantizzazione

- Gestione delle lavorazioni dei mosti
- Gestione lavorazioni Biologico/Bio-dinamico
- Analisi e controllo lavorazioni spumanti
e frizzanti
- Distinta base
- Pianificazione dei cicli di produzione
- Gestione ordini di lavorazione
imbottigliamenti
- Gestione ordini di lavorazione
confezionamenti

- Gestione dei lotti, certificati e
fascette
- Lavorazioni effettuate per terzi
- Lavorazioni effettuate presso terzi
- Analisi e controllo produzione
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Registri e documenti di settore
- Registro di commercializzazione
- Registro di vinificazione
- Registro di spumantizzazione
- Registro di frizzanti
- Registro di imbottigliamento
- Registro MOSTI

- Dichiarazione preventiva spumantizzazione
- Gestione movimenti comunitari
(DAA, Accise)
- Gestione flusso dati per trasmissione
dati Consorzio

- Gestione flusso dati per
trasmissione telematica accise
- Intrastat
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Rintracciabilità

Vendite ed agenti (Enologic Plus)
- Gestione agenti su tre livelli (capo area,
agente secondario)
- Gestione regole commerciali per l’applicazione
delle provvigioni
- Gestione liquidazione automatica su fatturato,
incasso o misto
- Calcolo automatico fondo assistenza
- Calcolo automatico fondo providenza

- Calcolo automatico FIRR
- Gestione indennità di clientela e meritocratica
- Scadenziario agenti
- Analisi e reportistica vendite

- Rintracciabilità diretta e inversa
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>Funzionalità opzionali
- Gestione vigneto : quaderno di campagna.
- Rintracciabilità: mappatura di cantina, movimentazione sfusi e semilavorati, statistiche e report.
- Laboratorio: specifiche di prodotto e disciplinari, interfacciamento con strumentazione di laboratorio e PLC/sensori di cantina, gestione dei
certificati.
- Registri e documenti di settore: gestione movimenti comunitari (DAA, Accise).
- Qualità BRC/IFC: gestione non conformità, azioni correttive e preventive, rintracciabilità conforme BRC/IFC.
- Controllo avanzamento produzione/magazzino: gestione parco attrezzature, movimentazione barricaia, controllo linee di imbottigliamento,
gestione trattmenti, gestione stoccaggio semilavorati, movimentazione di cantina.
- Imbottigliamento: gestione distinta base, programmazione degli imbottigliamenti, registrazione con gestione consumi, scarti e rotture,
interfacciamen to con PLC di linea.
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