ALYANTE
Vitivinicolo

Gestione completa
della filiera VITIVINICOLA
Chi opera nel settore del vino sa bene quanto sia importante
presidiare i processi produttivi, adempiere alle normative in vigore,
incrementare l’attività commerciale e l’export.
ALYANTE Vitivinicolo automatizza tutte le attività di Aziende e
Cooperative di qualunque dimensione operanti nella vinificazione,
imbottigliamento, commercializzazione del vino, con particolare
riguardo a:

•

Presidio dei processi produttivi, a garanzia della qualità
del prodotto;

•

Completa gestione di tutti gli aspetti fiscali e commerciali
in conformità con le normative sia nazionali che europee.

GESTIONALE “DELL’ENOLOGO”

Gestione
Vigna

Gestione
Cantina

Gestione
Enoteca

Le funzionalità di gestione cantina, terreni e pratiche
enologiche si integrano perfettamente con quelle di area
contabile, magazzino, produzione e vendita di un ERP
evoluto.
ALYANTE Vitivinicolo prevede l’utilizzo delle tecnologie più
innovative: e-commerce, mobilità, cloud.

GESTIONALE AMMINISTRATIVO E
COMMERCIALE VERTICALIZZATO
Amministrazione
Contabilità/ Fisco

Acquisti

Logistica e
Magazzino

Produzione

Vendita

TRACCIABILITÀ EFFETTIVA DEL PRODOTTO PER LA
DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ E DEI COSTI

GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA

Controllo delle attività in vigna
(es. Tracciabilità delle lavorazioni per appezzamento)

Gestione semplificata
delle Operazioni di cantina secondo disciplinare

Controllo delle attività di trasformazione dell’uva in vino
(es. conferimenti, gestione barrique)

Dichiarazioni di produzione
(Bilancio annuo di cantina e Dichiarazione della giacenza)

TSSDEP232_Rev. 00

ALYANTE
Vitivinicolo

• Caratteristiche principali
•
•

•
•

Gestione e tracciatura dei flussi operativi,
dal conferimento alle operazioni di cantina e
vinificazione, imbottigliamento e stoccaggio
dei prodotti sino alla commercializzazione e
amministrazione d’impresa.
Telematizzazione degli obblighi fiscali, dalla
dematerializzazione dei registri vinicoli, alle
Accise, DAA elettronico (e-AD) ed MVV (ex
D.o.c.o.) con controllo quadrature giacenze
prodotti vitivinicoli / articolo (quadrature di
cantina).
Determinazione del costo diretto di bottiglia
con relativo calcolo del margine sul venduto.

•

•
•

Gestione ed interrogazione in tempo reale
dello stato della cantina con navigazione
interattiva sulla mappa e visualizzazione della
scheda di dettaglio di ogni singola vasca e
barrique, e dati specifici per singola attività
svolta (giacenze, aggiunte, analisi, grafico
di fermentazione, rimontaggi, scheda di
degustazione).
Funzioni specifiche per Ordini di lavoro,
tracciabilità prodotti enologici ed interfaccia
con sistemi di laboratorio.
Processo di spumantizzazione metodo
Classico in tutte le sue fasi.

Ottimizzazione dei processi di cantina
attraverso le funzioni “Operazioni di cantina” e
“Vinificazione automatica”.
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