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La compilazione dei registri di vinificazione, benchè affrontata una sola volta l’anno, è un’operazione che, oltre
a richiedere tempo e una particolare attenzione, cade di norma in un periodo in cui prima la vendemmia e poi la
lavorazione in cantina impegnano buona parte delle risorse aziendali. Poiché in ogni cantina si segue un metodo
personale per la vinificazione, l’analisi del programma è stata impostata sulla elasticità e semplicità, per consentire a
tutti di mantenere il proprio criterio di lavoro.

pacchetto base
La chiarezza ed il dettaglio delle informazioni scendono fino al controllo della singola
partita di vino colta e pigiata. I registri per i vini DOC, da Tavola e Tipici sono suddivisi
in automatico ed è possibile stampare un registro comune per tutti i prodotti oppure
suddividerlo prodotto per prodotto. La gestione delle causali è totalmente parametrizzabile, durante l’inserimento delle operazioni vengono visualizzati tutti i carichi/scarichi
del singolo prodotto per avere sempre a disposizione una situazione chiara e completa.

fornitori/clienti
È possibile memorizzare sia i dati anagrafici dei fornitori di uva, prodotti a monte del vino
e mosti concentrati, nonché quelli dei clienti a cui viene venduta/ceduta uva, o prodotti a monte del vino. Sono disponibili sia per i fornitori che per i
clienti svariate stampe, anche parametrizzabili, ed è possibile stampare etichette. Vengono gestite le superfici catastali dell’azienda e dei fornitori
con la divisione per Tavola, IGT, DOC separate ulteriormente per UVA, MOSTO, VNAIF (Vino Nuovo Ancora In Fermentazione).
Viene infine gestito l’estratto conto fornitori (o soci conferenti), per una chiara e rappresentativa situazione contabile con consultazione a video,
vari tabulati riepilogativi, scadenzario, etc. In tutte le stampe sono previste diverse selezioni per soddisfare le molteplici esigenze amministrative. È
sempre possibile visualizzare in maniera rapida gli acquisti di uve o prodotti a monte del vino con la relativa superficie che il fornitore ha dichiarato.
È possibile avere un riepilogo del montegradi conferito con l’eventuale dettaglio per ogni singolo conferimento.

prodotti vinificati
È possibile gestire in due archivi differenti sia i prodotti comuni, utili al processo di vinificazione quali ad esempio feccia, mosto concentrato,
mosto concentrato rettificato, raspi, vinaccia, etc., sia i prodotti da vinificare propri di ogni azienda.

registrazioni di vinificazione

vin2k. pacchetto base

In questa parte del programma è possibile inserire tutte le operazioni tipiche del processo di vinificazione. Nel programma sono già previste
molte tipologie di operazioni comunemente utilizzate nella vinificazione (raccolta uve, acquisto o conferimento uve, acquisto MC/MCR, pigiatura,
svinatura, chiarifica, etc.). È sempre comunque possibile variarle o aggiungerne di nuove per soddisfare tutte le esigenze proprie di ogni azienda.
L’inserimento delle registrazioni è sempre chiaro e guidato, le richieste dei dati cambiano e si adattano in base al tipo di operazione che si deve
inserire. Il programma controlla, ove possibile, la coerenza dei dati registrati ed avvisa in caso
di errore.
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registri di vinificazione
I registri sono compilati e stampati esattamente nello stesso formato dei registri tenuti a
mano, per consentire una migliore consultazione ed un passaggio senza traumi dalla compilazione tradizionale. Attualmente sono gestiti il Registro dei vini DOC, dei vini da TAVOLA ed un
registro per ogni prodotto. Le scritture vengono preparate automaticamente dalle operazioni
effettuate, sgravando completamente l’operatore da questo assillante compito e riducendo al
minimo la possibilità di commettere errori nel riportare più volte gli stessi dati. Il brogliaccio dei
movimenti di vinificazione, data la sua chiarezza e la sua completezza, consente una verifica
accurata del lavoro svolto aiutando l’operatore ad avere sempre sotto controllo una situazione
dettagliata per ogni tipo di prodotto vinificato. Sono anche disponibili stampe relative ai sottoprodotti della vinificazione quali feccia e vinaccia in modo tale che l’operatore venga aiutato
nel momento in cui sono preparati i documenti di trasporto per le distillerie.
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dichiarazione vitivinicola
In funzione delle operazioni inserite, il programma prepara in automatico la Dichiarazione Vitivinicola ed i vari Allegati (F1 Clienti, A1, A2, C1). E’ possibile preparare
anche la Dichiarazione Vitivinicola dei fornitori, gli F2 per i soci e gli F1 che i fornitori
di uva e prodotti a monte del vino devono consegnare. È sempre possibile effettuare
correzioni sia alla Dichiarazione Vitivinicola che a tutti gli Allegati. La Dichiarazione
Vitivinicola come anche i vari Allegati sono stampati sui modelli conformi a quelli
ministeriali. E’ prevista inoltre la stampa della denuncia delle uve DOC ed IGT da
inviare alla CCIAA di competenza.

situazione catastale
Consente di inserire e gestire i dati riguardanti la Situazione Catastale dell’azienda, dei fornitori o dei soci. Sono previste la stampa catasto aziendale, stampa catasto conferenti, stampa Dichiarazione IGT, stampa Dichiarazione DOC, stampa elenco
matricole.

gestione conferimenti
La gestione dei conferimenti è studiata per risolvere le problematiche legate all’acquisto dell’uva, non solo per le cantine sociali, ma anche per cantine private che
acquistano gran parte dell’uva che vinificano. Data la sua flessibilità è idonea a
qualsiasi realtà.
È possibile definire la tabella prezzi per tipo di uva (la modalità di calcolo degli acconti prevede fino a tre livelli) sia in termini di quantità per
prezzo, che in termini di quantità per prezzo per gradi; è inoltre possibile diversificare i prezzi per fornitore.
Durante la registrazione delle bolle di conferimento vengono controllati il massimo conferibile e gli sconfinamenti e sono calcolati in automatico gli addebiti. È prevista la stampa del registro conferimenti, la stampa conferimenti per fornitore, la stampa fatture, autofatture e assegni di
liquidazione, gestione acconti e conguagli, il calcolo del montegradi e vincoli varietali. Inoltre si prevede la possibilità di esportare i documenti
da inviare a soci o fornitori, predisposti per i sistemi postali automatici. È possibile gestire le prenotazioni di conferimento indicando direttamente la data in cui l’uva deve essere conferita o il giorno di pigiatura. La data effettiva verrà poi attribuita una volta definito il calendario vero
e proprio.

gestione arricchimenti
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La procedura consente di gestire facilmente l’archivio dei Mosti Concentrati e Mosti Concentrati Rettificati, i carichi e gli scarichi, le operazioni
di arricchimento, prevede controlli sul grado e sul volume e genera in automatico le relative registrazioni corrispondenti nella vinificazione. L’introduzione delle operazioni di arricchimento avviene in modo chiaro e guidato grazie anche ai legami esistenti con i diversi archivi. Una serie di
tabelle di conversione (grado refrattometrico-alcol potenziale) sono previste per aiutare l’operatore in calcoli che potrebbero essere complicati.
Viene richiesto in fase di registrazione il tipo di operazione da svolgere: acquisto mosto (MC/MCR), reso da c/lavorazione, scarico generico, carico
da commercializzazione, arricchimento.
Svolgendo un’operazione di arricchimento e compilando correttamente i dati richiesti, il programma si preoccupa di calcolare automaticamente
il Montegradi, la Massa Volumica derivata dalla quantità di mosto utilizzato per l’arricchimento, la quantità in litri, il grado refrattometrico,
nonché il Titolo alcolometrico del mosto in % Vol. È possibile gestire i mosti concentrati (MC) e i mosti concentrati rettificati (MCR) per partite, sia
durante le operazioni di acquisto/carico, sia durante le operazioni di arricchimento.
E’ prevista la stampa dell’utilizzo mosti, la stampa dei modelli per la dichiarazione preventiva di arricchimento da comunicare all’Ufficio Repressione Frodi, la stampa della dichiarazione di arricchimento ed il relativo registro, oltre alla stampa della domanda di aiuto all’arricchimento.
Il Registro Arricchimenti viene preparato automaticamente dalle operazioni introdotte dall’operatore; è inoltre consultabile anche a video,
come del resto tutte le stampe presenti nel programma.
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