
Tutto inizia con i Conti Carradori. Il cognome e lo 
stemma, un carro stilizzato, non lasciano dubbi 
sull’attività della nobile famiglia, che, nota già dal 1300, 
costruisce la sua fortuna grazie alla produzione di tali 
veicoli, utilizzati sia in agricoltura sia per uso civile. 
Gli affari vanno bene, tanto che col trascorrere dei 
decenni i Carradori ampliano i propri possedimenti 
e costruiscono imponenti palazzi nel territorio 
marchigiano compreso tra Montefano e Macerata.
Nella secolare storia della famiglia marchigiana, però, 
a un certo punto qualcosa si inceppa: i discendenti 
maschi muoiono senza lasciare eredi e le redini
del casato passano a Edvige, l’unica femmina.
È l’inizio di una nuova fase, all’insegna della creatività 
e dell’iniziativa femminile: con le ricchezze accumulate 
i Carradori acquistano 1.700 ettari di terreno e avviano 
l’attività di allevamento di bestiame. Nel 1906 poi 
Isabella, figlia di Edvige, sposa il conte Aldobrandino 
Degli Azzoni Avogadro: nasce così il ramo della famiglia 
che ancora oggi gestisce l’azienda agricola.
“Mia nonna Isabella aveva due fratelli, uno dei quali 
morì senza lasciare discendenti”, racconta Valperto 
Degli Azzoni, uno dei due eredi che si occupano 
dell’azienda, “e così ricevette in dote metà del patrimonio
familiare, costituito da alcuni palazzi e da circa 900 
ettari di terreno. Questi ultimi furono suddivisi tra 60 
mezzadri; dagli anni ’30 ai ’60 la mezzadria era infatti 
molto praticata. Tanti contadini significavano tante 
case e così, alla morte dei suoi genitori, nostro padre 
si ritrovò un patrimonio immobiliare consistente ma 
impegnativo (si pensi solo alle spese di ristrutturazione)”.
Terminato per sempre il sistema della mezzadria, molti 
proprietari terrieri vendono case e terreni ai contadini. 
I Degli Azzoni Avogadro Carradori, invece, scelgono 
la strada opposta e ricostruiscono l’azienda agricola 
(stavolta i carri non c’entrano più, il core business
è l’allevamento). “Nostro padre, classe 1912, prende 
le redini dell’azienda alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale”, spiega Valperto Degli Azzoni, “ma sono gli 
anni ’90, con l’arrivo del morbo della mucca pazza, a 
cambiare di nuovo la fisionomia della nostra impresa”. 
Alla ricerca di nuove e più durature fonti di reddito, 
visti i costi impegnativi per mantenere l’azienda, i Degli 
Azzoni Avogadro Carradori avviano la produzione di 
basilico e di vino. “In realtà”, afferma Valperto Degli 
Azzoni, “la coltivazione della vite era iniziata già dagli 
anni ’50, perché ogni mezzadro aveva la sua vigna 
personale. Dopo aver rilevato i terreni abbiamo investito 
in questo tipo di coltivazione, iniziando il business
del vino sfuso”. Proprio il vino sfuso e il basilico (di cui 
l’azienda Degli Azzoni, con 10mila quintali l’anno, è uno 
dei principali produttori italiani) compensano il graduale 
abbandono dell’allevamento, un processo che porta 
l’azienda agricola Degli Azzoni Avogadro Carradori 
ad assumere il profilo attuale. “Negli ultimi anni la 
cantina si è evoluta seguendo due direttrici principali”, 
spiega Valperto Degli Azzoni. “Da una parte abbiamo 
investito sul prodotto in bottiglia, anche se la vendita 
del vino sfuso resta una realtà fiorente e in crescita 
nel nostro mercato locale; dall’altra abbiamo lavorato 
e stiamo lavorando molto sull’immagine. Ma la vera 
svolta è avvenuta nel 2005, quando abbiamo cambiato 
enologo (scegliendo il veneto Salvatore Lovo) e il livello 
qualitativo si è notevolmente alzato. I vini sono molto 

più vicini ai gusti della gente, tant’è che sono oggi 
apprezzati in tutto il mondo”.

“Negli ultimi anni la cantina si è evoluta seguendo due 
direttrici principali: da una parte abbiamo investito 
sul prodotto in bottiglia, anche se la vendita del vino 
sfuso resta una realtà fiorente e in crescita nel nostro 
mercato locale; dall’altra abbiamo lavorato e stiamo 
lavorando molto sull’immagine. Ma la vera svolta
è avvenuta nel 2005, quando abbiamo cambiato enologo
(scegliendo il veneto Salvatore Lovo) e il livello 
qualitativo si è notevolmente alzato”.   
(Valperto Degli Azzoni - Titolare)

Così il vino diventa il business principale dell’azienda 
agricola (oggi pesa per il 40% del fatturato), il marchio 
si trasforma in “Conti Degli Azzoni” e la produzione 
passa da 20mila a 150mila bottiglie l’anno.
Ma l’obiettivo della famiglia è ancora più ambizioso: 
diventare uno dei primi produttori di vino delle Marche. 
“Per noi”, sostiene Valperto Degli Azzoni, “è stato quasi 
più facile espandere la nostra attività all’estero che 
rafforzarci in Italia. Nel 2007, infatti, abbiamo iniziato a 
lavorare con gli Stati Uniti, poi siamo sbarcati in Brasile 
e ora siamo in Germania, Canada, Romania, Israele
e stiamo entrando in Svizzera, Inghilterra e Australia”. 
Ovvio che, con questi obiettivi ambiziosi e questi tassi
di crescita, i processi e le tecnologie aziendali siano
in primo piano. L’informatica, in particolare, è sempre 
stata protagonista nella lunga storia dell’azienda 
agricola di Montefano. “Il primo computer entra 
in azienda all’inizio degli anni ‘80”, racconta Paolo 
Sbrascini, responsabile della ragioneria di Conti Degli 
Azzoni. “Era un Alphatronic, allora una macchina 
all’avanguardia oggi un pezzo di archeologia 
informatica. Siamo stati la prima azienda della zona
a dotarci di un sistema simile; l’investimento
fu di 6 milioni di lire di allora e questa scelta ha avuto 

sicuramente un forte impatto sull’organizzazione:
il vecchio ragioniere, tanto per fare un esempio, veniva 
istruito per lavorare al meglio con il computer piuttosto 
che a mano. Purtroppo, però, non c’era un software 
adatto al settore agricolo e tanto meno al segmento
viti-vinicolo, dove gli adempimenti di legge sono 
numerosi e cambiano con grande frequenza”. Così, nel 
tentativo di costruire un sistema che fosse veramente 
utile e aggiornato, negli anni gli strati di software 
vengono “impilati” uno sopra l’altro e Conti Degli Azzoni 
si ritrova un programma complesso e poco efficiente.
È a questo punto che entra in gioco TeamSystem, 
che nel 2008 si fa avanti con una proposta radicale: 
realizzare ex novo il sistema informativo dell’azienda 
utilizzando il substrato dei gestionali del gruppo,
in particolare Gamma Enterprise, ma adattandoli alle 
esigenze mutevoli del settore viti-vinicolo (anche grazie 
al software verticale Oinos). Dopo solo un anno Conti 
Degli Azzoni gira la chiave e avvia il nuovo software; 
ci vorranno poi circa 12 mesi per caricare tutti i dati 
e per definire gli aspetti organizzativi. “Siamo partiti 
ufficialmente nel 2010”, dice Sbrascini, “e siamo andati 
a regime quest’anno, dopo gli ultimi adattamenti.
Il lavoro svolto sulla parte contabile e gestionale ci lascia
completamente soddisfatti: TeamSystem è riuscita 
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Proprio la partnership che si è venuta a creare tra Conti 
Degli Azzoni e TeamSystem è la chiave del successo
di questo progetto. In un settore dinamico e complesso 
come quello agricolo/viti-vinicolo, dove non esiste
un prodotto chiavi-in-mano in grado di soddisfare
le esigenze aziendali, è fondamentale una collaborazione
duratura e fondata su solide basi di fiducia
e professionalità. “Noi e TeamSystem”, conclude 
Valperto Degli Azzoni, “continuiamo la strada iniziata 
insieme (oggi stiamo portando avanti le complesse 
procedure per la certificazione, che ci permetterà
di distinguerci dai piccoli produttori) e proseguiremo 
in futuro quando le esigenze informative diventeranno 
sempre più complesse, sicuri che TeamSystem
ci supporterà come ha fatto fino ad oggi”.

“Noi e TeamSystem continuiamo la strada iniziata 
insieme (oggi stiamo portando avanti le complesse 
procedure per la certificazione, che ci permetterà
di distinguerci dai piccoli produttori) e proseguiremo 
in futuro quando le esigenze informative diventeranno 
sempre più complesse, sicuri che TeamSystem
ci supporterà come ha fatto fino ad oggi”.   
(Valperto Degli Azzoni - Titolare)
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ad automatizzare tutte le procedure, anche le più 
complesse, che prima venivano svolte a mano 
nonostante la presenza del software. 

“Il lavoro svolto sulla parte contabile e gestionale
ci lascia completamente soddisfatti: TeamSystem
è riuscita ad automatizzare tutte le procedure, anche
le più complesse, che prima venivano svolte a mano”.   
(Paolo Sbrascini - Responsabile Amministrativo)

Anche la gestione della componente industriale
(la cantina) è stata completata con un discreto successo. 
Restano ancora fuori dal progetto le attività agricole, 
in cui persone e processi mal si adattano a essere 
inquadrati all’interno degli schemi di un sistema 
informatico”. Il sistema oggi si basa su server e 
personal computer Intel-Windows (un totale di 10 posti 
di lavoro che utilizzano Gamma Enterprise) e su una 
rete che include la connessione Wi-Fi protetta
(il punto vendita presso la sede, ad esempio, è collegato 
al sistema in modalità wireless) e la possibilità di 
connettersi da remoto al sistema attraverso computer 
portatili. Gamma Enterprise e i moduli personalizzati 
sviluppati da TeamSystem hanno permesso
di automatizzare la quasi totalità delle attività contabili
di Conti Degli Azzoni, e in particolare quelle relative 
alla gestione dell’IVA agevolata per il settore agricolo; 
ma hanno anche consentito ai manager di tenere sotto 
stretto controllo i costi, un elemento fondamentale 
per tutte le imprese ma in particolare per l’azienda 
marchigiana, che si trova in un momento di crescita
e di diversificazione molto delicato. “La gestione
è strutturata per centri di costo”, dice Sbrascini, “ogni 
appezzamento di terreno, ogni vigneto e ogni lavorazione 
(anche quella del basilico) rappresenta un centro,
che si può analizzare a fondo per capire quali sono
le aree più redditizie, quali quelle dove vengono sprecate 
risorse e dove conviene investire. In quest’ottica,
la collaborazione con TeamSystem ci ha anche 
aiutato ad uscire dalla mentalità agricola di vecchio 
stampo, per assumere un profilo aziendale moderno, 
indispensabile per competere nel mercato di oggi”.

“La gestione è strutturata per centri di costo: 
ogni appezzamento di terreno, ogni vigneto e ogni 
lavorazione rappresenta un centro, che si può 
analizzare a fondo per capire quali sono le aree
più redditizie, quali quelle dove vengono sprecate 
risorse e dove conviene investire”.   
(Paolo Sbrascini - Responsabile Amministrativo)
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Gamma OINOS è la soluzione verticale per le aziende vinicole
e le cooperative, di qualunque dimensione, che operano nel settore della 
vinificazione, dell’imbottigliamento e della commercializzazione del vino. 
Gamma OINOS si caratterizza per la completa gestione, nel rispetto
della normativa vigente, di tutti gli aspetti fiscali e commerciali,
secondo le seguenti macro-funzioni: 
• Stampa dei registri di cantina 
• Stampe annuali di cantina 
• Gestione Lotti - Certificati - Fascette 

• Gestione documenti commerciali e problematiche collegate
 (DDT, DOCO, Fatture accompagnatorie, Fatture proforma, Corrispettivi  
 per vendite maggiori di 30 litri)
• Gestione movimenti comunitari (Accise Telematico, Documenti DAA) 
• Gestione semplificata ed automatica per le rettifiche di giacenza   
 cantina (taglio, declassamento, perdite, etc.)
• Generazione automatica degli articoli, anagrafiche di cantina, distinte  
 base ad ogni inizio vendemmia (popolamento iniziale e mantenimento  
 annuale)  


