
Semplice, completo e intuitivo

Unica soluzione, unica interfaccia, unico ambiente

Risparmio di risorse e denaro

Indipendente dalla piattaforma

Registro telematico Unico



Unica Interfaccia più efficienza e competitività

Un’unica interfaccia in un unico ambiente fanno del gestionale ENO 
Software la risposta vincente per tutte le esigenze della tua cantina.

Unica Procedura semplice ed intuitiva

All’interno di un’unica procedura semplice, intuitiva e completa, sono 
disponibili tutte le funzioni per la gestione della tua azienda: 
contabilità generale, IVA, bilanci, ciclo attivo e passivo, gestione 
commerciale, movimentazioni e lavorazioni in cantina, gestione dei 
registri fiscali.

Flessibile e Dinamico per una gestione completa

Il gestionale ENO Software è scalabile per consentire, in modo flessibile 
e dinamico, lo sviluppo dei soli moduli che davvero servono alla tua 
azienda.

ENO Software è in Cloud sicuro, modulare e veloce

Il Cloud è la scelta migliore per una gestione più snella ed economica, 
con la garanzia della massima sicurezza e riservatezza del patrimonio 
dati aziendali.

ENO Software è la soluzione applicativa completa per le aziende che 
producono e commercializzano vino.

Dal grappolo d’uva alla bottiglia di vino!.



E’ composto da

È la soluzione applicativa completa per le aziende che 
producono e commercializzano vino.

È multi aziendale, multi esercizio e multi magazzino..

ENO Software adempie alle normative in ambito di Registro Telematico Unico, 
garantendo la massimizzazione delle risorse e un abbattimento dei costi di 
gestione.
Gli operatori non faranno altro che effettuare con ENO Software le operazioni di 
movimentazione e lavorazione che già, in vari modi, gestiscono.
ENO Software si farà carico di generare automaticamente ed inviare 
telematicamente i dati al portale SIAN.

Modulo Base per la gestione di:
• Anagrafica articoli, anagrafica 

clienti e fornitori;
• Gestione listini e sconti;
• Ordini bolle e fatture di vendita;
• Gestione magazzino;
• Budget commerciale;
• Statistiche e margini commerciali.

Modulo Produzione Tecnica
• Vinificazione e arricchimento;
• Gestione dei vasi vinari;
• Gestione operazione enologiche e 

lavorazioni in cantina;
• Gestione analisi organolettiche e 

chimiche;
• Gestione tracciabilità lotti.

Modulo Produzione Commerciale
• Definisce la distinta base con 

materia prima e componenti;
• Gestisce l’imbottigliamento;
• Gestisce prodotti a scorta e 

PRIVATE LABEL;
• Produce i reports del piano di 

produzione e dei fabbisogni;
• Controlla lo stato di avanzamento 

di ogni ordine.

REGISTRO TELEMATICO UNICO

Contabilità generale
• Gestione prima nota;
• Stampe giornali, registri IVA, 

schede;
• Gestione effetti, scadenzari attivi e 

passivi;
• Gestione flussi di cassa;
• Gestione bilanci.



Richiedi un demo e inizia da oggi

ad utilizzare ENO Software,

il gestionale dedicato proprio alla tua azienda!

info@enosoftware.it

+39 045 8010790
www.enosoftware.it

Viale del Lavoro 39/A – San Martino Buon Albergo - VR


