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ENOLOGIA
SOFTWARE 
E SERVIZI PER LE 
IMPRESE DEL VINO.

ENOLOGIA è il software gestionale per gestire in modo completo e integrato le attività produttive e 
distributive della tua azienda: dal vigneto alla cantina, fino alla commercializzazione dei prodotti vinicoli.

Risponde alle esigenze delle aziende vitivinicole, liquorifici e distillerie, birrifici, depositi fiscali di 
importatori e sdoganatori e supporta l’attività di centinaia di aziende in tutta Italia.

Amministrazione, processi e controllo, anche in cloud.

ENOLOGIA è la 
soluzione software 

per gestire  
in modo completo  

e integrato  
le attività 

amministrative, 
produttive  

e distributive di 
un’azienda vinicola.

ENOLOGIA
ERP per il settore vitivinicolo

Il costante aggiornamento normativo e funzionale permette di trovare la risposta alle esigenze  
di gestione in ogni reparto e processo aziendale. 
L’integrazione di tutti i processi e l’applicazione di appositi modelli organizzativi ti consentono  
di predisporre automaticamente le informazioni per un approfondito Controllo di gestione  
a ‘costo zero’.

Tracciabilità e rintracciabilità: gestisci tutto il ciclo di vita produttivo e distributivo della tua 
azienda, con diversi livelli di tracciabilità e rintracciabilità, tecnica e normativa.

Sostenibilità ambientale ed economica: specifici strumenti di controllo e integrazioni con 
applicativi dedicati ti danno tutte le indicazioni che ti servono per un’azienda sostenibile.

Gestione integrata e controllo di gestione: hai tutte le funzioni integrate e questo ti permette  
di attivare un efficiente controllo sulla tua gestione.

ENOLOGIA ha valori  
specifici per il tuo 

settore che ti fanno 
lavorare meglio.

I vantaggi del sistema integrato

Amministrazione e Finanza
Gestisci gli adempimenti contabili 
e fiscali (Contabilità Generale e Iva, 
Clienti e Fornitori, Analitica e Bilanci 
Gestionali) con la tranquillità del 
continuo aggiornamento normativo.

Adempimenti normativi
Rispondi alle normative richieste  
da MIPAAF e Agenzia Dogane,  
perché la gestione è integrata  
in tutti i processi aziendali produttivi  
e distributivi. 

Campagna e Cantina
Garantisci la tracciabilità  
e rintracciabilià dei prodotti in tutti  
i processi di trasformazione, dalle uve  
al prodotto finito, dal vigneto  
alla cantina.

Imbottigliamento e Logistica
L’imbottigliamento è integrato con 
il Piano dei controlli vini DOP/IGP.
Avanzate funzionalità logistiche 
ti permettono di rispondere con 
efficienza alle richieste dei clienti.

Gestione commerciale
Sviluppi le tue vendite attraverso una 
approfondita e completa conoscenza 
del cliente, la gestione delle relazioni 
con il CRM e l’adozione di politiche 
commerciali personalizzate.

Business Intelligence
Un avanzato sistema di Business 
Intelligence ti permette la visione 
ad ampio raggio dell’attività 
commerciale, compresa la forza 
vendita della rete agenti.



INSIEME A VOI, VICINO A VOI

PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE

Amministrazione, processi e controllo, anche in cloud.

Perchè scegliere 
Sistemi

ENOLOGIA
ERP per il settore vitivinicolo

La qualità del servizio nei confronti di chi utilizza le nostre soluzioni è un obiettivo fondamentale per noi. 
Ecco perché completiamo le nostre soluzioni software con un insieme strutturato di servizi: 
• nel Centro di Supporto, raggiungibile direttamente dal prodotto, trovi tutti i nostri servizi on line.
• InfoENOLOGIA è il servizio informativo che ti indica le novità di maggior rilievo sia normative che 

applicative e le risposte a casistiche ritenute di interesse generale.
• L’Assistente Normativo Vitivinicolo ti dà accesso alle normative e prassi per la gestione degli 

adempimenti fiscali, per gli ambiti MIPAAF e Agenzia delle Entrate.
• L’Assistenza on line è al tuo fianco per ogni momento, se hai bisogno di assistenza e supporto. 

Mettiamo un costante impegno per farti lavorare al meglio con le nostre soluzioni software.  
La centralità del servizio è la promessa che facciamo a chi ci dà fiducia e su questa visione lavoriamo 
insieme ai nostri PARTNER, consapevoli che ognuno ha un ruolo ben definito. Lavorare in modo 
professionale per noi vuol dire lavorare in modo competente e organizzato, attento e presente.

Le soluzioni integrate

In quanto parte di un unico progetto di sviluppo, viene garantita l’integrazione di ENOLOGIA  
con tutti i prodotti di Sistemi. Partendo dai dati della gestione, grazie ad un originale sistema di 
integrazione tra la gestione operativa e le rilevazioni contabili, puoi sviluppare il sistema di analisi 
del controllo di gestione. L’integrazione con PROFIS ti consente di gestire le dichiarazioni fiscali e la 
redazione del bilancio d’esercizio, con la sicurezza del costante aggiornamento normativo, mentre con 
JOB hai la possibilità di elaborare i cedolini e contabilizzare automaticamente i dati relativi al personale. 
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La qualità  
dei servizi on line  

per la tua  
tranquillità.

Controllo  
di gestione

Dichiarativi 
fiscali

Paghe e risorse 
umane

Bilanci periodici  
e di esercizio

Controlla con tempestività  
il raggiungimento degli obiettivi  
di produttività e marginalità. 

Esegui tutti gli adempimenti fiscali 
periodici, sicuro di avere sempre  
la normativa aggiornata.

Gestisci le paghe, tutti gli 
adempimenti e i dati delle tue risorse.

  
Elabora i bilanci, anche consolidati, 
sia in forma ordinaria che 
abbreviata dai dati contabili.

I vantaggi 
dell’integrazione.



SISTEMI S.p.A.  |    011.40.19.650  |    marketing@sistemi.com  |    www.sistemi.com

ENOLOGIA
SOFTWARE 
E SERVIZI PER LE 
IMPRESE DEL VINO.

ENOLOGIA è la 
soluzione software 

per gestire  
in modo completo  

e integrato  
le attività 

amministrative, 
produttive  

e distributive di 
un’azienda vinicola.

I vantaggi del sistema integrato

Amministrazione, processi e controllo, anche in cloud.

AMMINISTRAZIONE

Contabilità Finanziaria Gestione Beni 
Ammortizzabili

Contabilità Generale 
e IVA

Invio e Ricezione
Fatture Elettroniche

Contabilità 
Analitica Adempimenti Fiscali

GESTIONE TESORERIA

Banche  
e Linee di Credito

Riconciliazione
Estratto Conto

CICLO ATTIVO

Gestione Offerta Spedizioni Fatturazione Conto Lavoro Attivo

Gestione Politiche 
Commerciali Gestione Agenti Gestione Relazioni 

Commerciali

CICLO PASSIVO

Gestione Richieste 
di Acquisto Gestione Offerta Ricevimento Fatturazione

Contratti di Fornitura Gestione 
Approvvigionamenti Conto Lavoro Passivo

LOGISTICA

Movimentazione 
Magazzino

Contabilità 
di Magazzino Gestione tracciabilità

GESTIONE SOCI COOPERATIVE

Gestione Capitale 
Sociale e Libro soci

Gestione Prestito 
Sociale

ENOLOGIA
ERP per il settore vitivinicolo

MODULI VERTICALI

Gestione Vigneto Ricevimenti e 
Conferimenti Uve

Liquidazione
Conferimenti Uve Gestione Cantina

Piano dei controlli
DOP/IGP

Documenti Fiscali
vini e alcoli MIPAAF Agenzia Dogane

GESTIONE DEL SISTEMA

Gestione Accessi Processi Autorizzativi Gestione Multilingua Integrazione 
Terminali Portatili



INSIEME A VOI, VICINO A VOI

PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE

I vantaggi del sistema integrato

GESTIONE PRODUZIONE MANIFATTURIERA

ANALISI E REPORTING SISTEMI

CONTROLLO DI GESTIONE

ANALISI E REPORTING QLIKVIEW

Amministrazione, processi e controllo, anche in cloud.

PORTALE WEB

Approfondisci  
tutti i dettagli

Per aumentare 
l’efficienza 
produttiva

e tenere 
sotto controllo

i costi.
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Pianificazione 
e Controllo

Consuntivazione 
Produzione

Costificazione 
Produzione

Magazzino Risorse Servizi

Vendite Acquisti Budget Flussi Finanziari

Cont. Industriale 
Produzione

Manifatturiera

Controllo Costi 
Consuntivi

Vendite Acquisti Flussi Finanziari Contabilità Analitica

Rilevazione 
Interventi

Analisi
e Reporting

Relazioni 
Commerciali Agenti Gestione Impegni Rilevazione 

Prestazioni

ENOLOGIA
ERP per il settore vitivinicolo

GESTIONE DOCUMENTALE

AREA PRIVACY GDPR

Archiviazione Conservazione 
Digitale

Gestione  
dei trattamenti 

e valutazione rischi
Analisi d’impatto
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