RASSEGNA STAMPA
LUNEDÌ

I N

12 Luglio 2021

P R I M O

ANNO 94

P I A N O

n. 24

IL CORRIERE VINICOLO RIMANE
ON LINE GRATUITO PER TUTTI FIERA MILANO

Testata IL CORRIERE VINICOLO
FIERA MILANO
22-26 OTTOBRE 2021

Pubblicazione Luglio 2021

22-26 OTTOBRE 2021
WWW.CORRIEREVINICOLO.COM

Per informazioni:
02 72222825/26/28
tuttowine@uiv.it

Organo d’informazione dell’Unione Italiana Vini

I M P R E S E

I N

P R I M O

IL CORRIERE VINICOLO N. 24

...dal 1928
12 Luglio 2021

P I A N O

ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA GENERALE DELLE ATTIVITÀ DEL CICLO ECONOMICO DEL SETTORE VITIVINICOLO
EDITRICE UNIONE ITALIANA VINI Sede: 20123 Milano, via San Vittore al Teatro 3, tel. 02 72 22 281, fax 02 86 62 26
Abbonamento per l’Italia: 120,00 euro (Iva assolta);
Una copia 5,00 euro, arretrati 6,00 euro - Area internet: www.corrierevinicolo.com

Esempio di analisi
ENOLOGIA
Simpresa BI,
ANNUNCIATO
DAL MINISTRO PATUANELLI NEL
l’integrazione di ENOLOGIA
IMPULSO
AD ACCELERARE LO SVILUPPO
con Microsoft Power
BI

Registrazione Tribunale di Milano n. 1132 del 10/02/1949 Tariffa R.O.C.: Poste italiane spa, spedizione
in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Stampa: Sigraf, Treviglio (Bergamo) - Associato all’Uspi, Unione Stampa Periodica Italiana.

CORSO DELL’ASSEMBLEA UIV.
“GREEN” DEL SETTORE

LA TERZA PAGINA DEL VINO

SOSTENIBILITÀ: disciplinare
pronto per la vendemmia
CASE HISTORY SISTEMI – COLLEMASSARI

15

Medium verso la “verità”
e il mondo “oltre”:
il vino tra uomo,
filosofia e religione

Ritorno alla “nuova normalità”
dei mercati, le novità della Pac
e i prossimi passi verso lo standard unico
di sostenibilità vitivinicola al centro
dell’Assemblea generale dell’Unione
Italiana Vini. Un’ampia riflessione che
ha coinvolto produttori e rappresentanti
della politica e delle istituzioni italiane
ed europee. “La sostenibilità è un cambio
di paradigma che vogliamo accompagnare
per supportare le imprese nella fase
di transizione verso un nuovo modello
di sviluppo” ha detto il presidente UIV,
Ernesto Abbona. In attesa delle regole
ministeriali e del logo distintivo…

INTERVISTA
ESCLUSIVA
AL FILOSOFO
MASSIMO DONÀ
A pag. 8

GESTIONE CENTRALIZZATA
E INTERCONNESSIONE A 360°
DA PAGINA 2

VINO E RISTORAZIONE: NUOVI
DIALOGHI POST PANDEMIA

Produttori e ristoratori a confronto
nel webinar Vinitaly-Fipe con la
partecipazione del Corriere
Vinicolo

Quando digitalizzare significa semplificazione e tracciabilità avanzata
Da sinistra: Ernesto Abbona, Stefano Patuanelli e Paolo Castelletti

A pagina 16

I

GRANDE
ntegrare tutti i processi e le funzioni aziendali
in unSUCCESSO
PER del
ENOVITIS
IN CAMPO 2021
unico sistema che tiene conto delle peculiarità
settore vitivinicolo: questa la prerogativa di ENOLOGIA, il
software gestionale sviluppato da Sistemi Spa in grado
di gestire in modo integrato le molteplici attività che
partono dal vigneto, proseguono nella cantina e arrivano fino
alla spedizione delle bottiglie ai clienti. ENOLOGIA è un software Erp (Enterprise Resource Planning, pianificazione delle risorse
Appuntamento in Friuli-Venezia Giulia per l’edizione 2022
d’impresa) che consente di gestire in modo centralizzato i dati di
amministrazione e finanza,
contabilità,
magazzino,
produzione,
ei due giorni
di Enovitis
in campo abbiamo
registra- de da Germania, Portogallo, Lussemburgo,
to oltre 6.000
un sistema
dato ottimo
per la prima Francia, Spagna, Austria, Usa e Svizzera. Una
attività commerciale attraverso
unpresenze,
avanzato
di Business
settoreprettamente
in presenza, che
conferma
non solo vocazione internazionale che ha interessato anche i
Intelligence, e anche fiera
altridel
aspetti
legati
al mondo
numeri
della manifestazione
ma anche
il grande
del vino, icome
l’ottemperanza
agli obblighi
stabiliti
da desiderio
Mipaaf edel visitatori, con arrivi da 13 Paesi (Svizzera, Francia, Spagna, Austria,
comparto di ripartire, iniziando proprio dall’innovazione e dalla Grecia, Israele, Bulgaria, Germania, Ungheria, Olanda, Polonia,
Agenzia delle
Dogane, la tracciabilità e rintracciabilità in tutte le
sperimentazione in vigna”. Lo ha detto il presidente di UIV, Erne- Macedonia, Slovenia) a cui hanno dato il benvenuto anche l’asfasi della sto
produzione,
le operazioni di imbottigliamento e logistica.
Abbona, a chiusura della 15a edizione di Enovitis in campo, l’e- sessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa,
Tra le realtà
vinicole
chededicato
hanno adottato
il software
Sistemi che
vi ègli il sindaco di Mombaruzzo, Giovanni Spandonaro, e Vitaliano Macvento
itinerante
alle tecnologie
per la di
viticoltura
la ColleMassari
azienda
toscana
comprende
varie
Giampiero
Pazzaglia
scorsi 1 Spa,
e 2 luglio
ha portato
trache
i filari
dell’azienda
Picotenute
Maccario cario, proprietario dell’azienda che ha ospitato
la manifestazione.
(Castello ColleMassari,
Grattamacco,
Poggioitaliani
di Sotto
San Giorgio)
(Mombaruzzo, At)
ben 164 espositori
edeesteri,
con azienContinua a pagina 5
e si estende su 1.200 ettari complessivi, di cui 200 coltivati a vigneSUL PROSSIMO NUMERO DEL NOSTRO GIORNALE UN AMPIO REPORTAGE TECNICO
to e 90 a uliveto. A fondarla, verso la fineSULLA
degli anni
90,
MANIFESTAZIONE E LE NOVITÀ PRESENTI
furono i fratelli Maria Iris e Claudio Tipa, discendenti di
una nobile famiglia siciliana che aveva fatto fortuna in
Tunisia. Appassionati di barche a vela (il figlio di Maria Iris, l’imprenditore Ernesto Bertarelli, è proprietaA pagina 2
rio del team Alinghi che vinse la Coppa America nel
2003 e 2007), amavano trascorrere la bella stagione
navigando intorno al Monte Argentario. Cercando un
luogo nell’entroterra dove ritirarsi nel periodo invernale, individuarono il castello medievale di Colle Massari, a una quarantina di chilometri a nord di Grosseto,
che acquistarono e restaurarono completamente
per farne la loro dimora (oggi ospita la sede dell’azienda). Poi iniziarono ad acquisire vigneti, trasformando pian piano la loro seconda passione, il vino,
in una impresa produttiva che attualmente fattura
10 milioni di euro, è presente in tutto il mondo con
le proprie bottiglie (Brunello di Montalcino, Bolgheri, Montecucco, Sangiovese e Vermentino sono i
suoi best seller) e nel 2014 è stata premiata Cantina
dell’anno dalla Guida vini d’Italia del Gambero Rosso.
l’intervistato -. Tutti gli ordini che arrivano dai nostri agenti e clienti vengono trasmessi al magazzino
Organizzazione del lavoro semplificata
attraverso il gestionale con una rapidità sorprenden“Intorno al 2008 la parte amministrativa dell’azienda
te. Grazie ai programmi sviluppati da Sistemi, i nostri
ha cominciato ad assumere dimensioni importanti commerciali possono visualizzare sullo schermo dei
racconta Giampiero Pazzaglia, direttore generale di
loro palmari l’intera filiera”.
ColleMassari Spa -. È stato allora che ci siamo rivolti per la
prima volta a Sistemi, avendo la necessità di semplificare
Progetto di tracciabilità avanzata
l’organizzazione del lavoro, sia dal punto commerciale che
In partnership con Autentico, società che sviluppa solutecnico e di controllo, mettendo in connessione fra loro i
zioni basate sull’utilizzo di sistemi Rfid (identificazione
diversi reparti: la campagna, la cantina e l’amministraa radiofrequenza), Sistemi ha messo a punto una soluziozione. Sistemi ci ha dotato di soluzioni informatiche che
ne di tracciabilità e rintracciabilità in grado non solo di
consentono di acquisire dati sulle ore di funzionamento delle
macchine, sulle ore di manodopera, sui consumi e via dicendo, per assicurare l’univocità del prodotto, ma anche di geolocalizzare le
singole bottiglie. “In questo modo riusciamo a capire chi assaggia
riuscire ad associare un costo al chicco d’uva”.
Il software permette di seguire l’intero processo produttivo a par- i nostri vini nel mondo, chi li distribuisce e addirittura arriviamo
tire dalle attività in vigneto (dal Piano colturale al Quaderno di a sapere quando una bottiglia viene stappata”, spiega Pazzaglia. La
campagna) e di controllare i costi di produzione riferiti a questa soluzione prevede l’impiego della tecnologia di ricetrasmissione
fase. Passando alla cantina, ENOLOGIA è in grado di gestire in a radiofrequenza contactless Nfc (Near-Field Communication),
modo completo e integrato l’intero processo di trasformazione a che funziona a corto raggio, fino a una distanza di una decina di
partire dalla pianificazione dei ricevimenti uve fino alla fattura- centimetri. In pratica, si tratta di un minuscolo chip applicato
zione automatica in contabilità. La soluzione permette inoltre di sotto la retroetichetta o sotto forma di bollino, che viene attivato
tenere sotto controllo la tracciabilità e rintracciabilità dei prodot- al momento dell’utilizzo mediante il passaggio delle bottiglie in
ti vitivinicoli, come vedremo di seguito. “Anche tutto il magazzino un tunnel. Il consumatore, poi, non deve fare altro che avvicinaè informatizzato e questo ci semplifica molto il lavoro - aggiunge re il proprio smartphone alla bottiglia per poter ricevere, tramite

Oltre 6.000 visitatori da 13 Paesi
per l’edizione della ripartenza

“N

DENOMINAZIONI
La casa vinicola toscana ColleMassari
ha implementato
GAVI
il software ENOLOGIA sviluppato da Sistemi per mettere
su presente
in connessione i vari repartiRiflessioni
dell’azienda
e avere una
e futuro della Docg
gestione centralizzata di tutti
di amministrazione,
con iil dati
neo presidente
del Consorzio,
contabilità, magazzino, produzione
e attività commerciale.
Maurizio Montobbio
a pag.
Il software integra inoltre
un sistema di tracciabilità
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avanzata basato sulla CERASUOLO
tecnologia Nfc, che abbatte
il rischio di contraffazione
dei vini e ne permette
DI VITTORIA
Bilancio
e aspettative 2021
la geolocalizzazione in
tutto2020
il mondo

con Achille Alessi, riconfermato
alla guida del Consorzio

una apposita app, informazioni sull’autenticità del vino,
a pag.
sulle caratteristiche
del prodotto, sui possibili abbinamenti. “Nel preciso momento in cui avviene la lettura a
noi arriva il segnale di geolocalizzazione di quella bottiglia - aggiunge il direttore generale -. I motivi per cui
abbiamo adottato questo sistema di rintracciabilità
sono essenzialmente tre: sapere se i nostri vini, che
abbiamo indirizzato a uno specifico mercato, hanno
avuto la destinazione prevista; potere convogliare
messaggi ai nostri winelover e riceverne da loro tramite la app; avere una visione di quali sono i mercati dove risultiamo più attraenti. Il mondo della
moda ha adottato già da anni queste tecnologie per
evitare la contraffazione dei marchi e le problematiche legate al mercato grigio”.
Questo sistema di tracciabilità avanzata è applicato ai vini di alta gamma di ColleMassari. Sistemi ha
messo a punto tutta la parte di software a livello di
magazzino e commerciale, plasmando la soluzione
in funzione delle specificità dell’azienda toscana. “È
stato un lavoro importante, durato un anno – spiega
Pazzaglia -. Abbiamo iniziato nel 2018, l’anno dopo
abbiamo fatto i test per verificare che funzionasse
correttamente e oggi il sistema è pienamente operativo. Sistemi ci ha aiutato a mettere in piedi un’organizzazione per
mitigare questi costi, che non sono tanto dovuti ai tag Nfc in sé
quanto al processo, poiché la velocità della linea praticamente si
dimezza e quindi il costo di confezionamento aumenta”.
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Assistenza in tempo reale
“Sistemi ci ha assistito molto nelle fasi iniziali di implementazione, interfacciandosi con il nostro responsabile amministrativo
che è un sistemista, esperto di questi programmi - racconta Pazzaglia -. È stato lui a individuare le figure più adatte in azienda,
quelle con la freschezza mentale per seguire il progetto. Queste
persone hanno seguito corsi di formazione, che sono stati erogati
anche on-line già prima della pandemia. Ora il sistema funziona
molto bene. I responsabili dei vari reparti hanno sotto controllo
tutta la situazione. Semplicemente entrando nel sistema è possibile visionare automaticamente i dati, sempre aggiornati, in
forma di slide di immediata comprensione. In caso di problemi,
Sistemi ci fornisce assistenza in tempo reale intervenendo da remoto. Sono sempre presenti e ci danno un supporto importante”.
L’esperienza con il software di Sistemi è stata talmente positiva
che ColleMassari si sta attivando per applicare una soluzione simile anche al settore olio, dal momento che l’azienda ne produce
tre tipologie a partire dalle olive raccolte nei propri uliveti e frante
nel frantoio di proprietà. C.R.

