
Ges�sci le a�vità di produzione e distribuzione della tua azienda vi�vinicola
Monitora gli ordini di acquisto e la movimentazione del magazzino

U�lizza un canale preferenziale di comunicazione con gli appassiona� del vino

App DOCG

sof tware , web & mob i l e 



Perché un'App?

Accedi alla tua cantina in ogni momento e da qualsiasi posto. Tieni sotto 

controllo tutti gli aspetti di gestione del processo produttivo e verifica lo stato 

di avanzamento del prodotto nelle sue fasi, tracciandolo in tempo reale. Con 

un semplice gesto hai accesso ai dati relativi agli ordini di acquisto e alla 

movimentazione del magazzino. Comunica con i tuoi dipendenti e pianifica gli 

interventi in vigna e in cantina. Interagisci con i macchinari da remoto e ricevi 

una notifica in caso di guasto. 

Da sezioni specifiche ricava i dati riguardanti gli adempimenti obbligatori, le 

pratiche legali e le dichiarazioni periodiche.  Verifica i costi di produzione e le 

informazioni amministrative. Un solo strumento per gestire tutte le funzioni 

di cui la tua attività ha bisogno. 

VIGNA E CANTINA SEMPRE SOTTO CONTROLLO 

VANTAGGI PER 
IL TUO BUSINESS

Incremento dell'efficienza in ogni fase del 
ciclo produttivo

Tracciabilità di prodotto 

Controllo dei costi di produzione e della 
singola bottiglia 

Comodità nella gestione della merce in 
magazzino

Integrabilità coni sistemi gestionali già 
presenti

Pianificazione semplificata delle attività da 
svolgere

Limitazione dei costi di manutenzione

Logistica e amministrazione a portata di 
mano

Uno strumento per ges�re efficacemente la tua produzione vi�vinicola. 
A�raverso il tuo disposi�vo mobile ges�sci e controlla ogni singola fase del 
processo: dalla produzione alla logis�ca fino agli aspe� amministra�vi.  
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MAGAZZINO 

Informazioni dettagliate sulla 

movimentazione del magazzino.

CONTROLLO COSTI 

Verifica dei costi di produzione 

attraverso la gestione 

tecnico/economica del vigneto e della 

cantina

MACCHINARI

Controlla l'efficacia dei macchinari ed 

eventuali guasti, interagisci con la 

strumentazione.

Monitoraggio degli ordini di acquisto e 

di produzione.

ORDINI 

BUSINESS INTELLIGENCE

Raccogli i dati già profilati per una più 

rapida analisi dei costi e dei ricavi.

GESTIONE CALENDARIO

Pianifica e gestisci l'intero processo 

produttivo, dalla preparazione del 

terreno, le manutenzioni, fertilizzazioni, 

le analisi fino alla raccolta dell'uva. 

GEO MAPPATURA

Controlla i vigneti attraverso la 

rilevazione integrata di GPS e sistemi 

GIS



L'applicazione permette ai tuoi clienti di conoscere la tua offerta enologica, 

visitando il catalogo multimediale con la lista completa dei vini, 

costantemente aggiornata.

SOMMELIER DIGITALE  
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Scattando una foto dell'etichetta è possibile accedere a informazioni quali la 

descrizione della produzione, gli abbinamenti gastronomici, le recensioni sui 

prodotti. 

Canale di  comunicaz ione diretto e 

preferenziale con il cliente 

Possibilità di effettuare ordini direttamente 

dall'App 

Fidelizzazione del cliente attraverso il 

racconto emozionale del prodotto

VANTAGGI

Una scheda personalizzata sui gusti dell'utente permette di guidarlo alla 

scoperta dei vini più affini ai suoi gusti. 

Viene aggiornato sul calendario degli eventi e degustazioni, o sulle 

promozioni in corso attraverso notifiche e comunicazioni mirate. 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3

