Cantine Vinicole

Soluzioni in Movimento

Gestione Cantina,
Registri cartacei e SIAN,
Telematizzazione Export CEE

Gestione Cantina
Tipologie Vini,
Integrazione documenti,
Movimentazione magazzino con automatismi per
operazioni di cantina.
Registri di cantina in
forma cartacea e
dematerializzata da
inviare in modo
automatico al SIAN.
Situazione Giornaliera
Giacenze per Tipologia
Vino / Registro /
Deposito.

Export paesi CEE
Gestione semplice ed
integrata dei messaggi e
dei file telematici per
l’Agenzia delle Dogane.
DAA/EAD elettronico
integrato con DDT e/o
Fatture, Messaggi IE815,
IE813, IE810. Rientro
terza copia / ROR.
Riepilogo mensile
garanzia, Generazione
file e stampa registro.

Integrazione
Completa integrazione
con gli archivi e le
procedure del gestionale
Picam7.

www.picam.it

Cantine Vinicole

Soluzioni in Movimento

Gestione Cantina,
Registri cartacei e SIAN,
Telematizzazione Export CEE

Il Modulo Cantine Vinicole si propone l’obiettivo di
coprire le esigenze di informatizzazione delle piccole
e medie Aziende Vinicole.
Una serie di funzioni operative consentono di gestire
le principali tematiche quali:
- Gestione confezioni, bottiglie, litri idrati e anidri nei
documenti di vendita e di carico.
- Gestione delle movimentazioni tipiche della cantina
quali Imbottigliamento, Travaso, Cali e perdite,
Passaggio da Atto a DOC/DOCG, Riclassificazione,
Declassamento, Elaborazione vini Frizzanti e
Spumanti, ecc.
- Gestione scarichi materie prime, bottiglie, tappi,
etichette ecc. tramite distinta base;
- Gestione lotti di produzione;
- Stampe dei registri cartacei;
- Gestione registri dematerializzati SIAN
- Gestione messaggi relativi ai DAA/EAD Telematici e
riepiloghi mensili da inviare all’Agenzia Dogane.
- Registro riepilogativo garanzia sulla circolazione.
Magazzino – Integrazione dell’archivio prodotti con
ulteriori dati specifici quali il contenitore (tipo
bottiglia o sfuso), la tipologia vino, la denominazione, la zona viticola, il grado alcolico, le
indicazioni speciali, il codice CPA e il codice NC, ecc..
Operazioni di Cantina – Gestione recipienti di
stoccaggio/elaborazione (vasche, autoclavi, ecc.).
Gestione partite di elaborazione. La gestione dei
movimenti di magazzino è integrata con voci ed
automatismi specifici per le operazioni di carico,
trasformazione, lavorazione tipiche della cantina.
Registri - Elaborazione con pre-controllo a video e
stampa dei Registri di Commercializzazione, degli
Imbottigliamenti, di Elaborazione Vini Frizzanti, di
Elaborazione Vini Spumanti, di Vinificazione.
Procedura specifica per il controllo a video e la
stampa della Situazione Giornaliera Giacenze per
Tipologia Vino / Registro / Deposito.

Gestione Registri Dematerializzati SIAN
Gestione automatica della comunicazione al
SIAN ( Sistema Informativo Agricolo Nazionale )
delle operazione relative ai registri in forma de
materializzata con pre-controlli formali prima
dell’invio.
Il D.M. n. 293 del 20 Marzo 2015 stabilisce
l’obbligatorietà della dematerializzazione dei
registri vitivinicoli a partire dal 1 Gennaio 2016.
Gestione Integrata Telematizzazione Dogane
per Aziende che esportano nei Paesi CEE.
Gestione Tabella Tipi Documenti, Tabella Causali
Movimentazione, Tabella Posizioni Fiscali, Tabella
Accise dei Paesi CEE.
Integrazione degli archivi Articoli, Clienti,
Destinatari, Spedizionieri, Tipi Documento con i
campi specifici per la compilazione del DAA ed
emissione dell’EAD elettronico.
Integrazione procedure di Immissione/Variazione
D.d.T. e Fatture per gestione contestuale
automatica della generazione dei files messaggio
da inviare all’Agenzia delle Dogane: IE815,
IE813, IE810 ( DAA/EAD elettronico ).
Gestione Rientro Terze Copie / documento ROR
con selezione dei DAA/EAD non ancora
rientrati/accettati.
Generazione file per invio telematico all’Agenzia
delle Dogane del riepilogo mensile impegni e
svincoli di garanzia.

PICAM è un marchio registrato dalla ABC SOLUTIONS. Tutti i nomi dei prodotti
sono marchi depositati o registrati appartenenti alle rispettive Società.

