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Premessa
Per l’Italia, il settore vitivinicolo rappresenta una risor-
sa economica di primo piano. Ogni anno il nostro Paese 
compete con la Francia per aggiudicarsi l’ambìto titolo 
di primo produttore mondiale di vino: nel 2014 la share 
di mercato di ciascuno dei due paesi è stata di circa il 
16%, con una produzione italiana di 44,4 milioni di etto-
litri per un fatturato globale di 14,6 miliardi di euro (dati 
OIV e Coldiretti-Wine Monitor).

Per far fronte a una competizione sempre più agguerri-
ta non basta più disporre dei prodotti migliori, bisogna 
saper affrontare il processo produttivo in modo 
agile e veloce e riuscire ad adeguarsi con tempestività 
ai sempre più frequenti adattamenti normativi, sia a livel-
lo nazione sia continentale.

Per questo motivo, anche per un’azienda che opera nel 
vitivinicolo è oggi più che mai strategico poter fare af-
fidamento su un sistema informativo che consen-
ta sia di tenere sotto controllo le attività produttive e di 
trasformazione del vino sia di gestire in modo adeguato 
tutti gli aspetti fiscali e commerciali nel rispetto della le-
gislazione vigente.

Nelle prossime pagine, analizzeremo in dettaglio quali 
sono gli aspetti operativi che nel vitivinicolo possono 
oggi fare la differenza e come un’adeguata informatiz-
zazione dell’azienda possa essere la migliore soluzione 
a tali esigenze.
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Un settore articolato
Il mercato vitivinicolo italiano si basa su una filiera 
lunga e articolata che può essere divisa in quattro 
fasi strettamente integrate tra loro: 

• agricola (comprende il processo di produzione delle uve)

• trasformazione o vinificazione

• conservazione e imbottigliamento 

• distribuzione e commercializzazione 

Questi processi possono fare riferimento sia a un solo 
operatore (filiera corta) sia a diversi operatori con 
diversa specializzazione che operano all’interno della 
struttura produttiva del comparto. Si tratta di una rete 
complessa di flussi che procedono sia verticalmente 
sia trasversalmente, all’interno di filiere integrate o di 
filiere composte da operatori indipendenti. Secondo 
AGEA, tutto questo ciclo produttivo vede coinvolte 
oltre 320.000 aziende, dislocate in tutte le regioni 
del Paese.

In un panorama così tanto strutturato, il controllo e la 
garanzia della qualità del prodotto (dalle materie pri-
me alla bottiglia finita) assumono un ruolo strategico, 
dal quale non si può assolutamente prescindere. 

D’altra parte, non si deve nemmeno trascurare la con-
formità alle normative nazionali ed europee su 
tracciabilità, rintracciabilità ed etichettatura.

In questo senso, è d’obbligo fare in modo di essere 
sempre in linea con il continuo aggiornamento del 
quadro legislativo, adeguandosi senza soluzione di 
continuità alle nuove norme comunitarie, alla telema-
tizzazione dei documenti di trasporto e dei registri. 

E le procedure di telematizzazione rendono sem-
pre più indispensabile informatizzare i processi 
aziendali per avere una corretta, ma anche più rapi-
da, attività di invio/ricezione dei documenti e la com-
pilazione e l’invio dei registri.
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La filiera corta, un’opportunità per i più piccoli
Come abbiamo visto, la filiera nel vitivinicolo è una 
rete articolata e complessa, dove sempre più spes-
so la commercializzazione avviene presso la 

grande distribuzione, in virtù dell’ampio assorti-
mento che può proporre, dei prezzi molto vantag-
giosi che riesce a praticare e della capillarità dei 
punti vendita. Ma, soprattutto per le aziende più 
piccole, non è sempre facile conquistarsi un posto 
sugli scaffali della grande distribuzione. Per que-
sto da qualche tempo i produttori hanno indi-
viduato nella filiera corta, ovvero con massimo 
un intermediario (ma spesso arriva fino al contatto 
diretto tra produttore e consumatore), una nuova 
e proficua forma di vendita.

La filiera corta comporta notevoli vantaggi sia per 
chi produce sia per chi consuma: il produtto-
re può praticare prezzi più convenienti grazie 

all’eliminazione di una serie di passaggi di caratte-
re logistico, mentre il consumatore, oltre ad av-
vantaggiarsi di costi più contenuti, ha la sicurezza 
di un prodotto di qualità e non contraffatto per-
ché certificato direttamente dal vinificatore. 
Inoltre, ed è un fatto assolutamente da non sotto-
valutare, nel caso di rapporto diretto tra consuma-
tore e produttore si può instaurare un rapporto che 
va oltre l’aspetto commerciale, in cui la fiducia reci-
proca gioca un ruolo fondamentale nelle decisioni 
d’acquisto.

IMPRESA VITIVINICOLA DISTRIBUZIONE

• impianto del vigneto
• conduzione del vigneto

• ammostatura
• vinificazione

• invecchiamento
• imbottigliamento

(GDO, Ho.Re.Ca,
Enoteca, etc.)

vino imbottigliato

DIRETTA INDIRETTA

uva vino

consumatore finale

FASE AGRICOLA

Impresa vinicola Impresa commerciale

FASE DI TRASFORMAZIONE

Impresa viticola
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L’economia è sempre più circolare
La costante attenzione alle poli-
tiche ambientali ha portato dap-
prima a cercare di concentrare 
gli sforzi verso uno sviluppo 
sostenibile e poi a dar vita alla 
green economy. Oggi uno dei 
temi più dibattuti è quello dell’e-
conomia circolare. 
Questa definizione è diventata 
di grande attualità nell’estate del 
2014, quando la Commissione 
europea ha approvato diverse 
misure che pongono al centro 
del modello economico il co-
stante riutilizzo delle materie 
anziché il loro scarto, che è 
invece tipico dell’economia 
lineare. 
L’obiettivo è puntare su un’eco-
nomia capace di rigenerarsi au-
tonomamente, ovvero far sì che 
i rifiuti di qualcuno possano di-
ventare una risorsa per qualcun 
altro. In questo modo si rivolu-
ziona il paradigma dell’econo-
mia lineare che prevede il sus-
seguirsi continuo di produzione, 
consumo e smaltimento.
Come l’economia circolare 
potrebbe essere adottata dal 
vitivinicolo? Per esempio uti-
lizzando bottiglie e contenitori 
per il vino studiati in modo ren-
dere ancor più semplice il riuti-

lizzo o il riciclo.
È chiaro che non si  può avere un 
passaggio immediato da un mo-
dello di economia lineare a uno 
circolare, perché è necessario 
rivedere la filiera produttiva con 
tutto ciò che ne consegue. 
Non solo. 

È necessario che intervenga 
anche un cambiamento a livel-
lo culturale perché si dovrebbe 
passare da un modello eco-
nomico incentrato sulla pro-
prietà del prodotto a uno nel 
quale predominano piuttosto 

l’uso e la funzione del prodot-
to stesso. 
Però ragionando in modo “cir-
colare” si potrebbe arrivare a 
una riduzione dei costi di produ-
zione (con un effetto positivo in 
termini di recupero di competiti-
vità) e, soprattutto, a ridurre l’im-

patto ambientale e le emissioni 
di gas. La Ue assicura anche 
che un passaggio all’economia 
circolare comporterebbe la cre-
azione di nuovi posti di lavoro, 
che ha addirittura stimato in cir-
ca 580 mila unità.
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Dalla carta al digitale
In un periodo relativa-
mente breve di tem-
po si è passati da una 
gestione totalmente 
cartacea della conta-
bilità e degli adempi-
menti fiscali, su cui gli 
operatori del settore del 
settore vitivinicolo ave-
vano per decenni basa-
to la propria attività, a 
procedure telemati-
che per la gestione di 
ogni tipo di atto am-
ministrativo. Questo 
cambiamento ha obbli-
gato le imprese a rive-
dere la propria modalità 
operativa al fine di sod-
disfare precisi requisiti 
normativi, inducendole 
a informatizzare anche 
quei reparti in cui com-
puter o apparecchiature 
automatizzate non era-
no mai stati presenti in 
passato.

usare per la trasmissio-
ne dei dati relativi alla 
contabilità, sono infatti 
l’ultimazione dei registri 
telematici e il completa-
mento dell’integrazione 
telematica con il sistema 
EMCS (Excise Move-
ment and Control Sy-
stem). 

Quest’ultimo, lo ricordia-
mo, è il sistema informa-
tizzato comunitario per il 
controllo dei movimenti 
tra gli Stati membri dei 
prodotti in sospensio-
ne d’accisa, che implica 
una precisa procedura 
per l’invio e la ricezio-
ne di merci all’interno 
dell’Unione Europea, 
procedura che prevede 
la sostituzione del do-
cumento amministrativo 
di accompagnamento in 
formato cartaceo con un 
messaggio elettronico.

E questo processo di in-
formatizzazione è desti-
nato a continuare se non 
addirittura a intensificar-
si in virtù della roadmap 
prevista dalla normativa, 
sia a livello nazionale sia 

comunitario. Le prime 
tappe che seguono il 
progetto RE.TE., ovve-
ro l’uso del flusso tele-
matico per richiedere il 
rilascio, la modifica o la 
chiusura dei registri da 
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I vantaggi di una corretta informatizzazione dei processi
Se da una parte può essere im-
pegnativo sia dal punto di vista 
economico sia organizzativo in-
formatizzare l’impresa e ripensare 
in modo “digitale” alla gestione 
amministrativa, dall’altra questa 
revisione dei processi com-
porta notevoli vantaggi. 

Anzitutto si ha una standardizza-
zione e una telematizzazione dei 
dati, che permette di avere una 
filiera più controllata e di poter 
monitorare con periodicità le atti-
vità di produzione e trasformazio-
ne del vino. 

In secondo luogo, i processi non 
sono più basati sulla produzione 
di documenti cartacei e quindi 
i flussi di lavoro sono più agili a 
beneficio della produttività e dei 
costi.

Il progetto RE.TE.

Dal 26/11/2014 è disponibile il software REG.TEL. 
per le accise telematiche, a eccezione di piccoli 
produttori vitivinicoli che inviano solo i dati delle 
esportazioni/importazioni in sospensione d’acci-
se.
Il software REG.TEL. è un elemento essenziale del 
progetto RE.TE., la telematizzazione di tutto lo 
sportello Unico Doganale, esattamente come è 
già avvenuto per gli sportelli unici della PA o per lo 
Sportello Unico attività produttive.
Secondo quanto previsto dal progetto RE.TE., le 
imprese continueranno a usare i loro software 
per gestire le accise, ma i rapporti con le Dogane 
avverranno solo tramite RE.TE. 
Attualmente, questa modalità è in fase sperimen-
tale per capire la possibile interoperabilità tra i file 
creati dai singoli operatori nel caricare le loro acci-
se, fino al momento in cui devono inserire i loro file 
nel sistema RE.TE.

È possibile aderire alla fase sperimentale del ser-
vizio RE.TE. Se un operatore economico decide di 
iniziare a provare il software deve:
• passare totalmente al telematico;
• non gestire più registri accise cartacei, ma 

solo telematici;
• avere registri carico/scarico conservati in 

cloud presso l’Ag.Dogane (cioè salvati e ar-
chiviati nei server dell’agenzia);

• avere la contabilità delle accise (giacenza 
contabile a fine giornata, giacenze settimana-
li,  giacenze mensili) online e inviare le giacen-
ze e le movimentazioni ogni giorno lavorativo 
(quelle dei giorni festivi, vanno inviate il primo 
giorno lavorativo successivo).

La roadmap stabilita dagli organi competenti pre-
vede che il progetto RE.TE. entri a regime entro fine 
2016.

Fonte: Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Impresa
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I dispositivi mobili, nuovi strumenti di vendita
dita e quindi è bene non 
lasciarsela sfuggire. Per 
questo è fondamentale 
la possibilità di dispor-
re ovunque ci si trovi di 
tutti i dati relativi a un 
determinato cliente, 
come anagrafica, storico 
ordini, posizioni aperte 
abitudini di acquisto. 

Se invece ci si trova di 
fronte a un potenziale 
nuovo cliente è fonda-
mentale potergli mostra-
re il catalogo prodotti, 
“attrarlo” con accattivanti 
presentazioni commer-
ciali. 

Tutte questa attività pos-
sono essere svolte in 
modo efficace e sempli-
ce con un tablet (ma an-
che eventualmente uno 
smartphone) e le app 
giuste.

Tablet e, soprattutto, 
smartphone sono or-
mai compagni insepa-
rabili di milioni di per-
sone. E questo rende 
tali dispositivi strategici 
strumenti di business 
perché permettono di 

avere un rapporto diret-
to e continuativo con 
i clienti: consentono 
infatti di raggiungerli 
ovunque e con messag-
gi mirati. Ma non solo. 
Oggi le dinamiche di 
vendita sono sempre 

più legate al rapporto 
diretto con il cliente, che 
può essere presso la sua 
sede o in contesti pub-
blici come convention o 
eventi. Ogni occasione 
di incontro è una poten-
ziale occasione di ven-
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L’e-commerce, un’opportunità da considerare
Ma informatizzazione 
vuole anche dire aper-
tura verso Internet e 
tutte le opportunità che 
può offrire l’online, pri-
ma fra tutte il commer-
cio elettronico. Avere 
un proprio negozio sul 
Web permette di mo-
strare i propri prodotti al 
mondo intero, amplian-
do così in modo espo-
nenziali le occasioni di 
vendita.

Nonostante l’avversa 
congiuntura economi-
ca, l’e-commerce in 
Italia è una modalità 
di vendita che sta ven-
do una vera e propria 
esplosione aiutata an-
che dalla iperbolica dif-
fusione di smartphone 
e tablet, che guidano in 
modo perentorio la gra-
duatoria degli strumenti 
usati per l’accesso ai 
negozi online e l’acqui-
sto sul Web.

L’apertura di un negozio online è ormai 
una pratica consolidata in molteplici 
settori, anche in ambito artigianale e 
che può offrire ampi margini di mano-
vra ai player del mondo enologico. 

Tuttavia, nonostante permetta di ave-
re un dialogo diretto con i clienti, tra 
gli operatori italiano del vitivinicolo 
l’e-commerce sta ancora facendo fati-
ca ad affermarsi. 

Prova ne è che, secondo la classifica 
stilata da Euromonitor, in Italia solo lo 
0,2% del fatturato globale è realizzato 

tramite le vendite online (contro una 
media mondiale dell’1,9%). 

A credere nelle potenzialità di questa 
nuova forma di vendita è invece il no-
stro grande antagonista, la Francia, 
che tramite Internet realizza già il 5,8% 
di tutto il fatturato legato al vitivinico-
lo, e anche la Spagna raggiunge già 
l’1,9%. 

Visti i numeri in gioco, forse è arri-
vato il momento che la concorren-
za con la produzione d’Oltralpe si 
sposti anche online. 
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La proposta TeamSystem

La comprovata competenza nel mondo dei software 
gestionali e la profonda conoscenza delle normative 
vigenti e delle peculiarità del mercato vitivinicolo han-
no consentito a TeamSystem di sviluppare una solu-
zione indirizzata in modo specifico a soddisfare le esi-
genze di informatizzazione delle aziende del settore. 
Tale soluzione si chiama ALYANTE Vitivinicolo ed è 
pensata per chi opera nella vinificazione, nell’imbotti-
gliamento e commercializzazione del vino. Ma anche, 
più in generale, per chi produce e commercializza 
prodotti alcolici, intermedi e birra.

Disponibile sul sistema ERP ALYANTE Enterprise, 
ALYANTE Vitivinicolo - OINOS consente un’efficace 
informatizzazione dei flussi operativi di tutte le attività 
e permette di gestire specifici registri per documen-
tare e tracciare le varie fasi di produzione, trasforma-
zione e commercializzazione, nonché per certificare 
le giacenze a fine annata e i consumi annuali. 

OINOS si compone dei moduli Conferimento Uve, 
Vinicolo e Alcoli, che sono completamente integra-
ti, ma funzionalmente indipendenti. 

Gestione CAD/GIS
Mappe NDVI/catasto

Attività e lavorazioni

Costi dell’uva

Attività,
Lavorazioni e
Invecchiamento

Costi delle masse

Imbottigliamento

Costi di bottiglia

Redditività e
Marginalità

Acquisti,
Vendite e 

Amministrazione,
Logistica

Gestione
Fiscale

Rilevazione meteo 
da centraline

Gestione trattamenti 
Interfaccia macchine

 Processo
• ALYANTE Vitivinicolo
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Attraverso questi tre moduli si ha la sicurezza di una 
completezza funzionale in grado di assicurare una ge-
stione dei processi produttivi sempre in linea con le 
normative. Ma anche di avere a disposizione un insie-
me di funzioni a supporto delle operazioni dell’enolo-
go.

OINOS integra anche una serie di app per dispositi-
vi mobili, che permettono una gestione commerciale 
completa anche quando ci si trova fuori sede. 

Tra le funzioni consentite da tali app troviamo la possi-
bilità di visualizzare le schede dei clienti acquisiti o di 
inserirne di nuovi, di avere a disposizione un catalogo 
fotografico dei prodotti, di realizzare preventivi oppu-
re ordini e di gestire gli incassi.

ALYANTE Vitivinicolo - CantinaOnLine permette di 
amministrare in modo puntuale tutte le attività legate 
alla gestione di una cantina, a partire dai conferimenti 
di uve e mosti per arrivare ai travasi e alle svinature, 

dalla tracciabilità della massa all’anagrafica di base. 
CantinaOnLine consente anche di effettuare pianifi-
cazioni tramite ordini di lavoro e amministrare imbot-
tigliamento, confezionamento e magazzino prodotti 
(eventualmente anche un laboratorio se presente). 

Si può interrogare in tempo reale lo stato della cantina 
con navigazione interattiva sulla mappa; è anche pos-
sibile visualizzare le schede di dettaglio di ogni sin-
gola vasca e barrique, con i dati per singola attività:  
giacenze, aggiunte, analisi, grafico di fermentazione, 
rimontaggi, scheda di degustazione.

ALYANTE Vitivinicolo con il modulo e-commerce 
Teamsystem consente di effettuare vendite online e 
gestire agenti plurimandatari. 

Tale applicativo permette di creare cataloghi, propor-
re offerte personalizzate, verificare le disponibilità a 
magazzino e gestire ordini e pagamenti.



www.teamsystem.com
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