
 

 

CANTINE E DISTILLERIE 
ERGO è un software gestionale completo per aziende vitivinicole e distillerie 

progettato per risolvere in modo semplice e intuitivo tutte le esigenze del set-

tore  avvalendosi delle più moderne tecnologie. Dal conferimento dell‘uva o 

della frutta alla produzione del vino e dei distillati, dalla pianificazione degli im-

bottigliamenti all‘analisi dei fabbisogni, ogni fase viene gestita con semplicità 

per garantire un miglior controllo dei costi. 

Gestione campagna: E’ prevista la possibilità di registrare le attività di campagna, consentendo una tracciabilità completa 

ed il calcolo dei costi aggiuntivi da associare all’uva conferita.  

Conferimenti uva per cantine: Gestione del conferimento in cantina e della fatturazione delle uve con anagrafica di con-

ferenti, vigneti e dati catastali. Consente la gestione dei conferimenti con collegamento a pesa e rifrattometro. Possibilità di 

inserire note e controllo dei quantitativi di UVA DOC in base al catasto con assegnazione dell’eventuale uva IGT in caso di 

supero.  

Liquidazione uve: La valorizzazione può essere fatta in base a listini standard, con possibilità di prezzo per qualità, per 

grado o per fasce di grado oppure in base a dei listini per conferente. 

Fatturazione uve: Emissione fatture per conto e autofatture in funzione dell’assoggettamento fiscale del conferente. Stam-

pa denuncia di produzione (allegato F1 e F2).  

Gestione acquisto/conferimento frutta per distillerie: In questa gestione vengono inseriti gli ordini cumulativi della frutta 

con quantità stimata, prezzi e qualità richiesta. E’ possibile pianificare i conferimenti per ottimizzare il lavoro, mentre la pro-

cedura di liquidazione consente la generazione automatica di fatture/autofatture per il pagamento ai conferenti. 

Gestione vinificazione: Il ciclo della vinificazione viene gestito in modo semplice guidando l’operatore e mettendogli a 

disposizione tutte le informazioni necessarie. Il software permette di impostare degli automatismi per snellire le attività 

dell’operatore. La tracciabilità di vinificazione consente di verificare tutto il processo e le rese previste. 

Pianificazione imbottigliamenti: Creazione piano di produzione, pianificazione lavori e acquisti materiale con il controllo 

completo sia delle giacenze che degli eventuali impegni in altri ordini di produzione di tutte le materie prime necessarie 

(vino, tappi, etichette, ecc.).  

Gestione vasche e barriques:  Prevede l’assegnazione in vasca dalle prime masse fino al vino sfuso per avere il controllo 

completo della cantina. Tutte le operazioni 

di cantina vengono tracciate per sapere 

quale prodotto/lotto era presente in una 

certa data e conoscerne la storia. Alle ope-

razione possiamo associare informazioni 

sui costi per la valorizzazione della produ-

zione. 

Gestione lotti e tracciabilità: ERGO ge-

stisce i lotti in carico e scarico, come richie-

sto dalla legge UE 178/2002 ed inoltre ge-

stisce anche la tracciabilità nella produzio-

ne. 
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Ordini clienti: Inserimento veloce di ordini in tempo reale, con possibilità di 

importazione da IPAD, sito WEB o via EDI. Inoltre sempre in linea: Fatture, 

partite aperte e giacenze sempre aggiornate.  

Gestione listini: Permette la creazione di listini anche in forma di catalogo 

con descrizioni e immagini di prodotto, con diversi criteri, p.es. per categoria 

clienti, zona di distribuzione, ecc.  

Gestione magazzino: Multimagazzino e gestione delle posizioni di stoccag-

gio. Le liste di carico vengono ottimizzate per ridurre i percorsi del personale 

addetto in fase di prelievo. Inoltre c’è un veloce controllo di ogni movimento e 

delle giacenze articoli con la possibilità di riservarli per un cliente. 

Spedizioni: La procedura prevede l’immissione di ordini clienti o di trasferi-

mento materiali con generazione dei piani di spedizione (Trasferimenti ad altri 

depositi fiscali, ecc). 

Assegnazioni e contingenti: Possibilità di prenotare e/o assegnare delle 

quantità massime o di riferimento per i clienti e/o agenti, con controllo imme-

diato in fase di emissione documenti.  

Registri fiscali: Un sistema flessibile e parametrico permette l’emissione dei 

registri richiesti. I registri sono configurabili in base alle diverse richieste del 

cliente. Tutti i dati necessari alla stampa dei registri vengono reperiti automati-

camente dalle anagrafiche e dai movimenti senza lavoro aggiuntivo da parte 

dell’operatore. Esempi: Registro di vinificazione,  di arricchimento, di imbotti-

gliamento, di  commercializzazione, registro garanzia su movimenti in sospen-

sione d’accisa, registro telematico accisa, registro garanzia accisa su giacen-

za, sui trasferimenti in sospensione d’accisa, dei movimenti per immissioni in 

consumo, delle materie prime e semilavorati introdotti. 

Gestione EAD e ACCISA: La funzione di ricevimento registra la movimenta-

zione di entrata soggetta ad accisa nel deposito fiscale. Oltre alle informazioni 

di magazzino si potranno riportare le caratteristiche come quantità di alcool e 

di zucchero con le percentuali contenute nel prodotto. Per ogni movimento di 

magazzino viene fatto automaticamente il calcolo dell’accisa. Possibilità di 

registrare gli EAD in entrata/uscita. Il sistema gestisce la comunicazione tele-

matica con la dogana di EAD e registro. I registri accisa vengono gestiti sia in 

formato cartaceo che telematico 

Punto vendita: Per gestire la vendita al dettaglio con l’eventuale uso di  un 

lettore bar-code che scarica in automatico le merci dal magazzino. Il modulo 

si interfaccia con vari registratori fiscali. 

Contabilità analitica: ERGO consente la valorizzazioni delle produzioni ge-

stendo in ogni fase i costi di materie prime, manodopera, trasporto, ammorta-

menti, ecc. In questo modo è possibile ottenere il costo effettivo del prodotto 

finito per definire i prezzi in base al margine desiderato. 

FUNZIONALITÀ  

Gestione catasto vigneti 

Gestione conferimenti 

Gestione vinificazione 

Gestione laboratorio 

Gestione vuoti 

Assegnazioni e contingenti 

Gestione Agenti ed ENASARCO 

Stampa listini e cataloghi 

Gestione ordini con palmari 

Gestione ACCISA e EAD 

Gestione lotti e tracciabilità 

Registri fiscali, UTF e MAF 

Gestione magazzino 

 

OPZIONI 

Contabilità generale 

Contabilità analitica 

Punto vendita al dettaglio 

Gestione ordini con tablet 

Logistica di magazzino in radiofre-

quenza 

Workflow di validazione fatture 

d‘acquisto 

Scambio dati elettronico (EDI) 

Shop Internet/Soluzioni e-

commerce 

Archiviazione documentale 

7 


