Il progetto punta ad introdurre in azienda un innovativo sistema gestionale che garantisca il monitoraggio del
processo produttivo, integri le diverse aree aziendali e permetta una tracciabilità completa del prodotto, in
un'ottica di miglioramento della qualità del prodotto e del servizio al cliente.

Sistema innovativo
per la gestione del
processo produttivo
e la rintracciabilità
del prodotto

Valore complessivo del progetto: 78.950,00 euro
Contributo concesso: 39.475,00 euro
Aziende Vitivinicole Valle è specializzata nella produzione e commercializzazione di vini provenienti
da vigneti autoctoni e non, e offre ai propri clienti vini caratterizzati da un alta qualità,
salvaguardando i principi e le tecniche tradizionali e rispondendo a precise e severe regole di qualità
e certificazione, oltre che di rintracciabilità del flusso di produzione lungo tutta la filiera
(dall’acquisto della materia prima per l’imballaggio, all’imbottigliamento e alla distribuzione al
cliente finale).
In questo senso, l'azienda ritiene un assett strategico introdurre un avanzato sistema informatico
che garantisca, oltre ai più alti standard di controllo di gestione a qualsiasi livello aziendale, anche la
rintracciabilità
A partire da una fase di analisi e di progettazione, il progetto prevede lo sviluppo di un sistema
gestionale adeguato alle specifiche esigenze, soprattutto in considerazione delle particolarità del
settore.
Infatti, la produzione di un vino di qualità deve rispondere a requisiti tecnici e qualitativi ben precisi,
che richiedono un sistema informativo centrale, logicamente integrato con sistemi dipartimentali,
che deve garantire il controllo del flusso produttivo sin dalla prima fase di progettazione,
seguendolo poi nei diversi successivi processi fino al prodotto finito.
Il sistema gestionale integrato sarà, quindi, in grado di analizzare e monitorare un flusso informativo
completo, che inizia con l’ordine del cliente, passa per la preparazione e la consegna del prodotto, e
si conclude con l’analisi consuntivazione economica.
La complessità del flusso richiede una gestione informatizzata delle operazioni di cantina integrata
con il gestionale, e un’unica base dati in cui far confluire l'intero flusso produttivo dell’acquisto delle
uve alla realizzazione della confezione di vendita del vino (la bottiglia), fino alla consegna al cliente
dello stesso.
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