
Il Software che rende semplice ed efficiente
il lavoro dell’azienda dalla vite alla vendita.



Una suite integrata per la gestione completa delle 
aziende vitivinicole.
Nasce dall’esperienza dell’unica azienda a livello 
nazionale completamente dedicata al settore 
agroalimentare e alle aziende del suo tessuto 
produttivo.

Le gestioni contabile, amministrativa e commerciale 
sono progettate ed evolvono con attenzione 
esclusiva alle problematiche delle cantine. Garanzia di 
dedizione e specificità per un settore estremamente 
particolare e complesso.

La suite applicativa è strettamente orientata alle 
funzionalità gestionali con la massima integrazione 
dei dati tra i diversi processi: produzione primaria, 
trasformazione, amministrazione, commerciale, 
adempimenti.
Pensata per le tipiche aziende agricole vitivinicole, 
dove le aree aziendali si sovrappongono e 
l’organizzazione si distingue per l’approccio snello 
che impone la massima facilità d’interazione per la 
massima resa del lavoro svolto.

Con il medesimo approccio, gli adempimenti, 
Registro di Commercializzazione in primis, sono 

stampe e procedure automaticamente derivate 
dall’attività gestionale ordinaria, con un risparmio di 
tempo impagabile oltre all’accuratezza e correttezza 
formale.

Per le strutture associative, Cooperative e Consorzi, il 
modulo fornisce tutti gli elementi gestionali per una 
corretta pianificazione e programmazione delle 
attività produttive, la gestione dei contratti, il 
conferimento da soci o acquisti diversi, gli algoritmi 
di valorizzazione e liquidazione.

Amministrazione e Contabilità.

Ogni azienda vitivinicola vende, insieme con i propri 
prodotti, una storia di passione, lo sforzo di generare  
grande qualità e la cura nel lavoro.

Per la gestione commerciale GIAS vuole essere un 
autentico strumento di vendita e si avvale così 
dell’ordinaria gestione delle transazioni business to 
business (ordini, listini, agenti), di un modulo di 

vendita diretta al pubblico, con la semplicità del 
touch screen (o con gestione barcode) e 
dell’emissione automatica della ricevuta fiscale su 
una qualsiasi stampante laser.

Il web rimane per tutti un punto di accesso 
sostanziale al mercato. La piattaforma possiede un 
modulo e-commerce. Si gestiscono gli ordini B2B, 
gli acquisti online B2C, i venditori e gli agenti. 
Integrata al sistema gestionale e fruibile anche in 
outsourcing su marketplace remoto, gestibile online 
e integrabile ai siti già esistenti.

 

Vendita



La gestione del processo produttivo è sicuramente 
uno dei punti di forza del sistema.

Capace di rendere agile il lavoro di una struttura 
produttiva industriale così come di automatizzare 
senza sforzo la gestione di una piccola cantina. 
Uno strumento “wizard” permette di configurare 
passo dopo passo l’intera cantina, la mappa grafica 
e descrittiva dei vasi vinari, le lavorazioni, le 
referenze, i confezionamenti degli articoli, la 
gestione per lotti, la gestione delle analisi e delle 
relative stime, le interazioni con i magazzini e tutto 
quanto attiene ai processi produttivi. 
Anche l’imbottigliamento si riassume in una 
definizione di processo, con prodotto per la vendita 
automaticamente caricato in magazzino e Registro 
di Imbottigliamento pronto per la stampa.

Il livello di dettaglio è deciso dall’utente ed è sempre 
modificabile per consentire l’estrema adattabilità ai 
cambiamenti oltre ad un approccio graduale alla 
gestione.

Il modulo di gestione della cantina diviene così uno 
strumento estremamente potente e flessibile con il 
quale seguire nel modo più semplice possibile tutti i 
processi di lavorazione con la totale assenza di “data 
entry” da tastiera. Pochi clic per il completo controllo 
della cantina in tempo reale. 

Con questo approccio le procedure informatiche si 
plasmano sulle specifiche metodologie di lavoro 
consentendo tutti i gradi di libertà che l’utente 
desidera e i vincoli utili alla generazione di un 
processo formalmente corretto.

I Registri di Cantina e gli altri adempimenti sono 
una diretta conseguenza della gestione e della 
configurazione: diventano mere stampe e non 
necessitano di un solo minuto di dedizione 
particolare.

Risolti gli aspetti gestionali e normativi, la parola 
chiave diventa controllo: la produzione in tempo 
reale, i registri stampabili in ogni momento, la 
tracciabilità dettagliata dall’impianto della vite alla 
bottiglia o delle fasi intermedie.

Cantina e imbottigliamento

Gestione delle analisi chimiche quale strumento di 
pianificazione e controllo imprescindibile per tutte le 
realtà produttive impegnate a garantire il rispetto 
della qualità della propria produzione verso i clienti.
Articolazione di Piani Produttivi (impianti  produttivi 
e acquisti) e Lotti di Produzione e  gestione 
ulteriore per lotti fitosanitari.

Piani di campionamento e analisi chimiche su 
materia prima, semilavorato, prodotto finito.

Controllo automatico di conformità (limiti di 
legge,  disciplinari di produzione, requisiti dei 
capitolati  cliente, risultanze delle registrazioni sul 
quaderno di campagna…) e sblocco dei lotti per le 
varie  destinazioni commerciali.

Tutti i processi gestionali della suite hanno specifiche 
funzionalità che consentono di tracciare l’intero 
ciclo di vita del prodotto ed evidenziarne i percorsi 
e i singoli stadi di lavorazione, movimentazione, 
commercializzazione, corredati di tutti gli eventi 
accessori con benefici automatici e immediati.
Primo: la produzione di stampe e reportistica per la  
propria qualità e per gli adempimenti normativi 
(tracciabilità e igiene alimentare).
Secondo: la rintracciabilità via web in tempo reale, 
dal prodotto finito al campo o materia prima; 
strumento di comunicazione e marketing potente 
per la valorizzazione dei keypoint qualitativi e 
ricercato da buyer e consumatori.

 

Qualità, Conformità, Rintracciabilità



Si sa che il buon vino nasce in vigna, così nella 
gestione viticola il sistema possiede uno dei suoi 
punti di forza. GIAS, infatti, è il sistema più 
professionale in Italia per la gestione della 
campagna. 

Il quaderno di campagna è uno strumento potente 
che permette di gestire facilmente le situazioni più 
complesse anche grazie all’integrazione delle 
banche dati dei prodotti fitosanitari, fertilizzanti, 
disciplinari di produzione, specie-varietà, oltre a 
sistemi di supporto tecnico alle decisioni quali 
irrigazione, difesa, piani di fertilizzazione, dati 
meteo. 
Con tali informazioni sempre aggiornate in tempo 
reale la gestione colturale si avvale dei controlli 
automatici sul rispetto dei vincoli (su avversità, 
colture, dosaggi, acqua, numero trattamenti, 
carenze, etc.) oltre che delle informazioni e 
funzionalità per qualsiasi tipo di capitolato 
produttivo.
Il servizio banche dati è altresì sempre fruibile sul 
portale www.Profitosan.it per garantire il massimo 
supporto nel momento in cui occorre.

Il sistema produce tutte le stampe standard per gli 
adempimenti normativi e di certificazione delle 
Aziende verso gli Enti e verso i Clienti, per le produzioni 

integrate, biologiche e per i disciplinari privati.
Con il sistema “Smart” per Smartphone e Tablet, è 
possibile gestire la campagna in mobilità oltre a 
definire linee tecniche e protocolli, gestire le ricette, 
compilare le checklist di certificazione (GlobalGAP, 
TESCO, Coop e simili), e audit interni (impegnative, 
documentazioni), svolgere campionamenti e rilievi in 
campo.

Il modulo integra la piattaforma Cartografica GIS 
per la gestione delle mappe degli impianti rilevate 
con disegno diretto, con modulo GIS-GPS per 
Palmare, con dispositivi di bordo delle macchine.
La cartografia, elaborata su sistema attraverso la 
gestione tecnica-colturale, le banche dati di 
supporto, le mappe di produzione dalle macchine di 
raccolta, possono generare mappe tematiche di 
prescrizione per i supporti esterni di guida parallela 
e assistita e lavorazione di precisione, trattamenti a 
rateo variabile.

Gestione Viticola



Contabilità

• contabilità analitica, generale, IVA, scadenzari, provvigioni, cespiti, operazioni extracontabili, 
 riclassificazioni, tesoreria
• denunce e dichiarazioni periodiche
• ordini, documenti di trasporto, fatture, fatture pro-forma, movimentazioni di magazzino, 
 inventari
• accise, DAA telematico, DOCO
• gestione completa dei conferimenti per le cooperative
• registro di commercializzazione

Cantina

• gestione dei processi produttivi con pianificazione linee e referenze, distinta base e piano 
 di produzione, pianificazione materiali di lavorazione e controllo automatico scarico, 
 schedulazione e ordini di produzione
• gestione vasche anche grafica, operazioni di vinificazione e lavorazioni
• mappa di cantina manutenibile dall’utente
• registri di cantina (vinificazione, frizzanti, imbottigliamento), denunce DOC, gestione fascette
• gestione imbottigliamento e confezionamento
• analisi chimiche, fisiche e organolettiche
• tracciabilità e rintracciabilità vigna/acquisti-bottiglia
• sistemi di qualità anche con checklist e audit, gestione documentale
• gestione operazioni in mobilità

Vigna

• catasto, impianti e colture, multi-azienda per coop e consorzi
• gestione colturale con disciplinari e banche dati fito integrate, operazioni di difesa 
 preimpostate, controlli automatici su etichette di fitosanitari, disciplinari,  sistemi di supporto 
 (meteo, irrigazione, fertilizzazione, difesa) 
• gestione colturale BIO con notifiche, PAP, registri
• sistema cartografico integrato, rilievo GPS superfici e GIS catasto, precision farming integrata
• costi di produzione, gestione del personale e delle macchine
• rese viniche con simulatore parametrico
• gestione completa in mobilità (PAD e SmartPhone)

Qualità, Rintracciabilità

• analisi chimiche, fisiche, qualitative su materia prima, semilavorato, prodotto finito
• gestione lotti fitosanitari omogenei
• gestione dei piani di campionamento, punti prelievo anche in GPS-GIS
• controlli automatici per limiti di legge, disciplinari di produzione, capitolati cliente
• specifiche funzionalità per rintracciabilità sull’intero ciclo di vita del prodotto, tracciabilità 
 web per il mercato
• stampe e reportistica per la propria qualità, adempimenti normativi, clienti

Vendita e Controllo

• vendita diretta con magazzino, touchscreen, barcode e QRcode, emissione automatica
 ricevute fiscali
• gestione listini e sconti per cliente, promozioni, confezioni 
• gestione commerciale via web con piattaforma e-commerce integrata, anche in outsourcing 
 su market-place remoto: vendita B2C, commercializzazione B2B, gestione rete vendita
• web marketing con rintracciabilità e valorizzazione dei keypoint qualitativi 
• gestione lotti automatica e personalizzata
• analisi, statistiche, KPI



Il lavoro da i suoi frutti se gestito bene


