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Chi è GS Sistemi 
Partner di Sistemi SpA, GS Sistemi è 

un’azienda informatica di esperti del 
settore che propone ai propri clienti 
soluzioni complete, composte da soft-
ware e servizi di avviamento, formazio-
ne del personale e assistenza post-ven-
dita capillare e immediata. 

Per il mondo del vino, da anni GS 
Sistemi guida le aziende vitivinicole nel 
processo di digitalizzazione delle pro-
prie cantine grazie ad ENOLOGIA, il 
gestionale ERP di Sistemi SpA che si 
rivolge a tutte le tipologie di Aziende del 
settore: aziende vitivinicole, liquorifici 
e distillerie, birrifici, depositi fiscali di 
importatori e sdoganatori, nonché ai 
professionisti specializzati in consulenza 
alle Aziende vitivinicole. 

 
ENOLOGIA: L’ERP per il mondo 

vitivinicolo  
Vigneto, imbottigliamento, logistica, 

tracciabilità… Enologia è la soluzione 
software completa e integrata, grazie 
alla quale le cantine possono gestire in 
modo centralizzato tutte le attività 
amministrative, produttive e distributive 
dell’azienda vitivinicola. 

Il gestionale consente di tenere sotto 
controllo i molti aspetti del mondo viti-
vinicolo: dal totale controllo delle esi-

genze normative MIPAAF e Agenzia 
Dogane all’integrazione con la Power 
BI, l’innovativo strumento Microsoft di 
Business Intelligence che trasforma i 
dati del gestionale in informazioni utili, 
così da guidare le imprese verso decisio-
ni aziendali strategiche.  

Nel territorio toscano, sono molte le 
realtà vitivinicole ad aver scelto Enolo-
gia come soluzione per le proprie canti-
ne; GS Sistemi vanta infatti un ampio 
ventaglio di clienti del settore, tra cui la 
collaborazione pluriennale con Castella-
ni SpA, una delle più importanti imprese 
vitivinicole della Toscana.  

 
Per saperne di più e per capire meglio 

il ruolo di Enologia all’interno di un’a-
zienda vitivinicola, abbiamo incontrato 
Andrea Nuti, responsabile amministrati-
vo di Castellani SpA e insieme a Silvia 
Parigi, commerciale di GS Sistemi, 
abbiamo ripercorso il processo di digita-
lizzazione dell’azienda portato avanti 
proprio da GS Sistemi. 

 
Chi è Castellani SpA 
Siamo a Montecavoli, una piccola 

realtà in provincia di Pisa, quando, a 
fine Ottocento, Alfredo Castellani deci-
de di cominciare a imbottigliare e ven-
dere il proprio vino. 

Nel 1903, l’azienda viene iscritta alla 
Camera di Commercio di Pisa e inizia 
l’esportazione dei propri vini. Oggi, più 
di cent’anni dopo e con oltre mille ettari 
di vigneti, Castellani è conosciuta come 
una delle più importanti realtà vitivini-
cole della Toscana. 

Dal 2012 Castellani SpA ha scelto 
ENOLOGIA come soluzione gestionale 
per la propria Azienda, appoggiandosi a 
GS Sistemi per il processo di digitaliz-
zazione aziendale. 

 
GS Sistemi e Castellani SpA: il pro-

getto 
“La prima fase del progetto – spiega 

Silvia Parigi, commerciale di GS Siste-
mi – ha definito e implementato la 
gestione amministrativa, contabile e 
finanziaria dell’azienda per poi definire 
il processo di imbottigliamento e confe-
zionamento, integrandolo con il Piano 
dei controlli vini DOP/IGP. In seguito, 
le avanzate funzionalità logistiche han-
no permesso di gestire al meglio la 
movimentazione dei prodotti e delle 
relative giacenze, dalla pianificazione 
della produzione all’avanzamento delle 
attività produttive.  

Oggi, dalla gestione lotti alle etichet-
te logistiche, l’intero processo è sottopo-
sto alla tracciabilità dei prodotti e, gra-

ENOLOGIA

Semplificare la vita alle  
aziende vitivinicole: la mission 
di GS Sistemi con Enologia
Mettere le imprese enologiche nelle migliori condizioni per 
gestire in modo centralizzato tutte le attività amministrative, 
produttive e distributive dell’azienda vitivinicola. È la mission di 
GS Sistemi che da anni guida le imprese del settore nel proces-
so di digitalizzazione delle proprie cantine grazie ad ENOLOGIA, 
il gestionale ERP di Sistemi SpA ideale per tutte le tipologie di 
aziende del settore. L’esperienza di GS Sistemi e Castellani Spa
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zie alla pianificazione delle spedizioni, 
è possibile controllare l’evasione degli 
ordini clienti. 

L’adeguamento della procedura ai 
processi aziendali che coinvolgono i 
prodotti vitivinicoli (dalla vinificazione 
al ciclo attivo) permette inoltre il totale 
controllo delle esigenze normative, 
MIPAAF e Agenzia Dogane. La quadra-
tura fra le giacenze aziendali e le risul-
tanze degli Adempimenti normativi è 
garantita dalla massima integrazione 
fra le movimentazioni gestionali e nor-
mative, nonché da una serie di funziona-
lità di controllo”. 

Negli ultimi anni, GS Sistemi ha aiu-
tato e supportato Castellani in un proget-
to di informatizzazione dell’azienda ine-
rente al Piano di Logistica e Produzione, 
consentendo una gestione semplificata 
per la compilazione e la consultazione 
del Piano di Produzione Settimanale e 
del Programma Giornaliero di Imbotti-
gliamento utilizzando tecniche touch. 

“La nostra esigenza – spiega Andrea 
Nuti – era quella di ottimizzare il proces-
so di passaggio dall’ordine di vendita alla 
produzione del vino imbottigliato. Fino a 
quel momento, infatti, l’organizzazione 
della produzione era gestita tramite docu-
menti cartacei – il Piano di Produzione 
Settimanale e il Programma Giornaliero 
di Imbottigliamento – consegnati diretta-
mente alla memoria dei responsabili di 
ogni linea di produzione, con un notevole 
rischio di dimenticanze ed errori”. 

La richiesta presentata a GS Sistemi 
era quindi la possibilità di digitalizzare 
il processo di produzione e imbottiglia-

mento, così da avere sotto controllo la 
parte di ordinato e di avanzamento di 
produzione. 

“Avevamo in mente una soluzione che 
ci consentisse una schedulazione infor-
matizzata degli ordini di produzione, 
senza però stravolgere la struttura e 
l’organizzazione del precedente Piano 
di Produzione cartaceo”. 

GS Sistemi ha trasformato la richiesta 
dell’azienda in realtà, realizzando una 
personalizzazione sullo standard Enolo-
gia e utilizzando la tecnologia touch 
screen per facilitare la user experience. 

“Adesso – continua Nuti – abbiamo a 
disposizione un software applicato alla 
tecnologia touch screen dove possiamo 
visualizzare una selezione degli ordini 
di produzione, che vengono filtrati e 
ordinati in base ai criteri che ci interes-
sano (cliente, vino da produrre, ecc.), e 
trascinarli facilmente all’interno di un 
calendario settimanale, spostando il 
piano di produzione nella linea produt-
tiva al giorno e all’ora desiderata”. 

“Una delle altre richieste – aggiunge 
Nuti – era che l’interfaccia potesse 
essere utilizzata contemporaneamente 
su più postazioni, in modo che ciascun 
operatore potesse riprogrammare o 
modificare il piano di produzione e le 
modifiche fossero immediatamente visi-
bili sulle altre postazioni.  

Grazie a questa personalizzazione, 
abbiamo ottimizzato le fasi di produzio-
ne e imbottigliamento, migliorando le 
tempistiche di pianificazione della pro-
duzione e riducendo notevolmente i 
rischi di errori e dimenticanze”.  

Le prossime sfide 
“Quello di Castellani – spiega Silvia 

Parigi, commerciale di GS Sistemi – è 
stato un importante progetto di digitaliz-
zazione; la collaborazione con Andrea 
Nuti e il suo staff è uno dei nostri fiori 
all’occhiello e ci permette di applicarci 
in ambiti che vanno oltre la classica 
contabilità a norma di legge, e per il 
futuro abbiamo tante altre sfide ad 
aspettarci. 

Il mondo del vino è in continua evolu-
zione e l’emergenza sanitaria ha solo 
portato più velocemente alla luce esi-
genze che già esistevano, come quella 
dell’automazione dei processi. 

Ci sono molti progetti interessanti 
per il mondo del vino, uno tra tutti quel-
lo di Cantina 4.0 che prevede l’integra-
zione delle linee produttive con l’ERP 
aziendale. Detta in parole più semplici 
– aggiunge Parigi – tutte le macchine 
legate alla linea di imbottigliamento 
sono automatizzate e interconnesse così 
da creare un’infrastruttura che consen-
ta di integrare i dati raccolti ed elabo-
rati dal gestionale. I vantaggi che ne 
derivano sono molteplici: dal monito-
raggio in tempo reale dell’efficienza 
produttiva alla tracciabilità dei lotti di 
produzione, senza contare che il proget-
to ha tutte le condizioni per accedere 
agli sgravi fiscali legati al Piano Trans-
izione 4.0”. 

Per conoscere meglio GS Sistemi o 
ricevere maggiori informazioni sulla 
soluzione Enologia, si può visitare il sito 
www.sistemigs.com oppure inviare una 
mail a commerciale@sistemigs.com. 
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