
Il  Software Gestionale per 
le Aziende del Settore Vitivinicolo 

    

WINE

Tracciabilità e Rintracciabilità del Vino dalla Vigna alla Vendita



Teseo 7 Wine è l’ERP sviluppato per la completa gestione della cantina, partendo dalla 
gestione dei vigneti �no alla vendita del vino.Teseo 7 Wine è lo strumento ottimale per 
gestire tutte  le attività produttive, amministrative e commerciali tipiche delle aziende appartenenti 
al settore vitivinicolo. Attraverso la gestione dei lotti, l’ERP garantisce non solo tracciabilità ma 
anche rintracciabilità  di tutte le informazioni  relative al percorso del prodotto �nito.

WEB-BASED

I dati dell’intera �liera sono 
disponibili sempre ed ovunque 

sul browser.

Il sistema è composto da 
diversi moduli per adattare 
Teseo 7 Wine a qualsiasi 

esigenza gestionale. 

Teseo 7 Wine è integrato con 
la App Catalogo Ordini e  altre 
soluzioni ZCS  (es. gestione 
impianti), l’ERP si interfaccia 

inoltre con soluzioni speci�che 
per la  gestione dei registri  

vitivinicoli e la comunicazione 
agli Enti preposti.

MODULARE INTEGRATO

ANAGRAFICA UVA

 Registra l’uva raccolta per tipologia (categorie 
prestabilite da quadro C) con particolare 
attenzione alla resa per ettaro del campo di 
provenienza della stessa.

Permette alla forza commerciale di consultare il 
catalogo, gestire vendite, consegne ed ordini via 
web, da qualsiasi dispositivo, anche in modalità 
off-line. Il software, facilitando il �usso delle 
informazioni e velocizzando i tempi di consegna, 
consente la consultazione di informazioni relative  
all’area clienti o ad articoli, listini ed eventuali 
giacenze, agevolando  il monitoraggio degli ordini.

APP CATALOGO 
& ORDINE

ANAGRAFICA 
CONFERENTE/SOCI 

Gestisce la posizione di ogni singolo conferente  
aggiornandone le provenienze (località, tipologia di 
uva raccolta, numero di piante, caratteristiche 
catastali del terreno, etc…) e il totale quote  per 
singolo socio.

Segue l’arrivo dell’uva alla cantina registrando: data 
di arrivo, tipologia e quantità d’uva, provenienza, 
grado, ph e acidità, etc…

CONFERIMENTI 

Calcola l’importo dovuto per ogni conferente, in 
relazione a tipologia e qualità dell’uva preimpostati 
in anagrafica. Detrae inoltre eventuali acconti elargiti 
durante l’anno e  la quota di capitale sociale dal 
conto del conferente  (se socio) con elaborazione 
dell’estratto conto personale. I pagamenti possono 
essere effettuati  tramite  stampa di assegni (matrici) 
o bonifici (SEPA).

PAGAMENTI



IMBOTTIGLIAMENTO

Segue l’intero processo di imbottigliamento con gestione delle materie prime (bottiglie, tappi, 
etichette, etc…) per la creazione di prodotti �niti e semilavorati. De�nisce anche il LOTTO di 
ogni bottiglia.

CONFEZIONAMENTO

Stabilisce le quantità di bottiglie da confezionare e le relative caratteristiche, in relazione al 
catalogo prodotti.

SPEDIZIONE

Gestisce le spedizioni  verso i clienti, in base agli ordini degli stessi, ricevuti dalla forza 
commerciale (APP Catalogo & Ordine). Inoltre, grazie alla struttura web based nativa, il 
sistema è in grado di organizzare  anche le spedizioni in partenza da magazzini esterni.

REGISTRI DEL VINO

Tramite l’integrazione con sistemi specifici, tutti i dati come clienti, fornitori, conferimenti, 
imbottigliamento, giacenze (bottiglie e vasi vinari), vendite e fatturazione vengono passati  
automaticamente da Teseo7 Wine allo Stato (MIPAF). Il controllo dei dati trasferiti avviene in 
modo totalmente automatizzato con Alert via mail sui dati trasferiti ed eventuali 
incongruenze.

TRACCIABILITÁ E RINTRACCIABILITÁ

Il sistema traccia tutte le fasi del processo di produzione (conferimenti, vino, materie prime 
per imbottigliamento, bottiglia, prodotto finito) . Viceversa, tramite il QR Code presente 
sull’etichetta di ogni bottiglia, è possibile risalire a tutti i lotti che compongono il prodotto 
(uva, vino e materie prime per imbottigliamento).
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LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

SOFTWARE DIVISION


