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ILPROGETTO 
myWinery è la giusta evoluzione a soddisfare le esigenze delle Cantine e 

Aziende Agricole, che chiedono un prodotto moderno , facile da utilizzare 

e specifico per loro. 

myWinery nasce dall’idea, dall’esperienza e dalla capacità di Infotel di 

modellare e integrare in un prodotto tecnologicamente avanzato e col-

laudato come Impresa ERP  verticalizzazioni mirate e specifiche per le 

singole realtà settoriali.

myWinery si appoggia alla tecnologia di base di Impresa ERP e di ERP2 

conservando tutti i benefici che derivano dalla tecnologia di sviluppo di 

Centro Software. 

In myWinery  è racchiuso il meglio dell’esperienza e il Know How acqui-

sito da Centro Software in migliaia d’installazioni anche presso le primarie 

aziende imprenditoriali nel panorama Nazionale  e dislocate anche a 

livello Internazionale.  

I moduli QW,  Quaderno di campagna, VW Vinificazione, AW Attività In 

myWinery, a parità di esigenze da soddisfare, sono stati progettati per 

semplificare,  velocizzare e ridurre al minimo le operazioni ripetitive e 

quotidiane che l’operatore deve effettuare, con lo scopo di ottimizzare un 

bene prezioso e contingentato come il “TEMPO”.



CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
In myWinery i moduli disponibili e le combinazioni possibili permettono 

di modellare il prodotto secondo le proprie esigenze e la disponibilità 

economica del momento senza precludere futuri ampliamenti al crescere 

dell’attività. 

myWinery Entry è la soluzione per la gestione specifica delle piccole can-

tine che desiderano un prodotto facile da apprendere, semplice nell’uso e 

completo nelle funzioni essenziali. 

myWinery Top  è la proposta per le esigenze che vanno oltra alla gestio-

ne dell’attività amministrativa e fiscale, dei moduli specifici  completano 

le esigenze di base ed ampliano le funzioni di controllo e pianificazione 

delle risorse.

myWinery ERP2 è la soluzione per la gestione delle medie e grandi realtà  

aziendali che fanno del controllo di gestione, della produzione, del costo 

industriale storico, della pianificazione con budget di vendita, i principali 

cardini del proprio sviluppo industriale. 

myWinery On, è la nuova alternativa per la gestione della propria attività 

in modo semplice ed economico tramite un unico canone mensile omni-

comprensivo che elimina la gran parte dei costi accessori. Accessibile da 

qualsiasi luogo e in ogni momento 24 ore su 24.



TECNOLOGIA 
Gli strumenti utilizzati per realizzare myWinery, sono i medesimi  di 
Impresa ERP e ERP2 garantendone quindi la totale integrazione 
e traendone tutti i vantaggi in termini di tecnologia, di sviluppo 
avanzato e totale apertura al mondo esterno (clienti, fornitori, di-
stributori, etc..). Funzioni principali:

• Menu ad eccesso rapido e personalizzabili per singolo utente
• Ricerca su qualsiasi campo in griglia 
• Colorazioni righe orizzontali secondo regole personali
• Composizione e memorizzazione delle proprie griglie 
• Comp. e mem. dei propri filtri di selezione e ricerca
• Comp. e mem. dei propri ordinamenti di  griglia 
• Comp. e mem. dei propri ordinamenti di visualizzazione
• Colorazioni righe orizzontali secondo regole personali 
• Selezione ed Esportazione direttamente da griglia (Excel, Dbf,  
  Word, Hmtl, Txt, Xml)       
• Selezione e Spedizione documenti via e-mail direttamente da griglia 
• Documentazioni e Archiviazione: in ogni anagrafica e in ogni 
movimento è possibile associare una o più Annotazione e/o  Al-
legati come: annotazioni personali, Immagini di prodotti, Schede 
tecniche, Fatture, Ordini, Fax, etc.



QUADERNO DI CAMPAGNA
Il modulo soddisfa le due esigenze primarie di una Azienda Agri-
cola e cioè gli adempimenti normativi e il controllo dei costi. QW 
tramite classificazione e associazione,  dei vigneti/campi/appez-
zamenti e la registrazione dei trattamenti effettuati è in grado di 
predisporre la stampa del registro dei trattamenti. QW permette di 
registrare contestualmente ai trattamenti o in modo indipendente, 
le lavorazioni, i materiali, le attrezzature e le persone utilizzate per 
la singola attività. Il programma valorizza questi movimenti tramite 
valori tabellari a piacimento, permettendo un controllo generale o 
analitico dei costi sostenuti. QW può essere utilizzato sia in mo-
dalità autonoma che in abbinamento con gli altri moduli, evitando 
così la ridondanza delle registrazioni. 

VINIFICAZIONE 
Il modulo VW  è predisposto per gestire in modo semplice e immediato 
i processi di vinificazione; tramite registrazioni guidate  sono gestiti i 
carichi, la pigiatura, la svinatura, la trasformazione, la sfecciatura, il tra-
vaso. . Con la stampa dei registri e le interrogazioni di magazzino sono 
monitorate le singole giacenze e gli stati di avanzamento.  
 



ATTIVITA’ DI CANTINA
Questo è il modulo principale dell’applicazione e il suo utilizzo, ab-
binato agi altri moduli dell’offerta myWinery,  consente  la gestione 
completa del ciclo vitale della Azienda attraverso sei macro AREE: 

> Area Tabelle, Anagrafiche e classificazioni 
> Area Produzione e distinte di produzione 
> Area Commerciale Vendite e acquisti 
> Area Magazzino  e inventari 
> Area Registri e Comunicazioni 
> Area Amministrativa e contabile

Funzioni principali:

  Gestione di tabelle e causali specifiche per la massima flessibilità
  Anagrafica Articoli con campi specifici e possibilità di allegare 

   immagini, testi, schede tecniche e/o di analisi, certificati, 
   autorizzazioni
 Tappi, contrassegni, etichette, bottiglie, cartoni, etc..



     Gestione del Codice Vino per raggruppamento prodotti
 Gestione confezioni
 Stampa di DOCO, DAA, DAA semplificato
 Gestione registro Commercializzazione
 Gestione registro Imbottigliamento
 Gestione registro Spumantizzazione
 Predisposizione tramite causali di ulteriori Registri
 Distinte Imbottigliamento e Kit confezioni
 Imbottigliamento con possibilità di allegare documenti 
 Gestione Imbottigliamento rapido 
 Perdite da imbottigliamento
 Trasformazione, arricchimenti, tagli, declassamenti
 Confezioni miste
 Lotti d’imbottigliamento e di prodotti complementari
 Gestione di carico/scarico cauzioni doganali
 Gestione della franchigia per le accise doganali
 Gestione dei diritti consorzio vini (fascette)
 Gestione Intra
 Gestione accisa
 Predisposizione (con estrazione dati) per invio telematico 

tramite altri software.



MAGAZZINO
TRACCIABILITA’/LOTTI
L’utilizzo di questi moduli consente la gestione dei Magazzini, l’al-
locazione fisica o virtuale, i flussi di entrate e uscita delle merci, 
la gestione dei lotti e la loro tracciabilità. 
Funzioni principali:
 

  Rintracciabilità prodotti
  Multi magazzino, Allocazioni, Depositi
  Carichi, Scarichi, Sfridi
  Giacenze e progressivi, Sottoscorta e Sovrascorta 
  ATP Promettibilità
  Valorizzazioni, Dati storici e Lifo
  Registro di Magazzino, Giacenze e Inventari
  Cauzioni e Resi
  Indici di Rotazione, Giacenze e Inventari
  Lettere a IRF (Ispettorato Repressioni Frodi)
  Dichiarazione di Giacenza
  Gestione multi-deposito fiscale



VENDITE, SPEDIZIONI, 
FATTURAZIONE, GESTIONE 
AGENTI, ACQUISTI
L’utilizzo di questi moduli consente la gestione completa e auto-
matica del ciclo di vendita e la gestione e controllo del ciclo di 
approvvigionamento dai fornitori. 
Funzioni principali:

 Gestioni Listini, Promozione, Sconti, Campagne, Validità 
 Preventivi e Ordini Clienti, Confermati/Sospesi 
 Valutazioni Ordini, Spedibilità
 Fido Clienti, Storico Acquistato
 DDT, Ricevute Fiscali, Fatture Dirette e Riepilogative
 Int. su Ordini/ Spedizioni/ Fatture/ Ricevute Fiscali 
 Gest. Agenti /Sub Agenti, Provv.ni, Fatture su Provv.ni.
 Quotazioni e listini d’acquisto
 Ordini a Fornitori, Abilitazioni Acquisti
 Ricevimento Merci, Fatture d’acquisto
 Situazioni e Solleciti a Fornitori
 Interrogazioni su Ordini/ Spedizioni/ Fatture



CONTABILITA’
Il modulo permette di eseguire tutte le operazioni necessarie 
per un corretta tenuta della contabilità e per una precisa e 
puntuale ottemperanza degli adempimenti “Civili e Fiscali”.
Con i dati memorizzati in prima nota si può inoltre mante-
nere un primo controllo della situazione patrimoniale, eco-
nomica e finanziaria dell’azienda.
Funzioni principali:

 Prima nota completamente automatizzata con modelli di 
registrazione

 Movimenti provvisori o extra contabili (affitti, rate mutui, etc.)
  Visualizzazione e stampa immediata delle schede conta-

bili e degli estratti conto clienti/fornitori
 Gestione simultanea di due esercizi 
  Calcolo automatico di ratei e riscontri
 Bilancio d’esercizio per “periodo, competenza, verifica”
 Bilancio a noma CEE
 Gestone di più registri IVA
 Controllo corretta sequenza dei dati iva 
 Liquidazione iva mensile, trimestrale, annuale
 Gestione plafond iva esportatori



TESORERIA E CESPITI
Le funzioni del modulo tesoreria consentono di controllare le sca-
denze ed eseguire tutte le operazioni legate alla movimentazione 
del denaro, siano esse materiali (movimenti di cassa o liquidi) o 
immateriali (movimenti bancari)
Tra le funzioni di controllo vengono utilizzati gli scadenziari (lista 
delle entrate e delle uscite previste in base alle relative scadenze), 
mentre tra le funzioni operative si distinguono: i mandati di pa-
gamento, gli avvisi di scadenza, le lettere di sollecito, l’emissione 
delle ricevute bancarie al SDBF o la “dopo incasso” la gestione 
degli insoluti, il calcolo degli eventuali interessi di mora, la movi-
mentazione delle cambiali.
Tutte queste funzioni si basano sui dati presenti in contabilità e si 
affiancano agli estratti conto (clienti, fornitori, banche) che sono i 
primi strumenti di controllo finanziario, in quanto elaborano la storia 
passata e forniscono la situazione debitoria o creditoria attuale.

Con il modulo cespiti è possibile gestire completamente la vita e la 
storia amministrativa di tutti i beni aziendali ammortizzabili; siano 
essi materiali (mobili e immobili) o immateriali (impianti, macchinari, 
automezzi, etc.),  anche tramite simulazioni di ammortamento.



Principali moduli disponibili nell’offerta myWinery
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Quaderno di Campagna/centro di costo
Vinificazione
Attività in cantina
Acquisti
Magazzino
Tracciabilità
Distinte Base/confezioni
Produzione /imbottigliamento
Offerte/ Ordini Clienti
Acquisizione ordini da tablet

Bolle /DDT
Fatture
Gestione Agenti/ provvigioni 
Budget Commerciali
Statistiche di vendita
CRM /marketing
Portale WEB marketing
Portale WEB Agenti
eCommerce B2B e B2C
Telematizzazioni

Contabilità
Tesoreria
Ritenute
Cespiti
Contabilità Finanziaria
Contabilità Analitica e Industriale
Business Intelligence 
RGT (per Stampe personalizzabili) 
XML 


