
D’altra parte Umani Ronchi è un’azienda giovane: 
nasce nel 1955 contestualmente alla fine del si-
stema della mezzadria.
Il fondatore Gino Umani Ronchi, dottore in agra-
ria, rileva dei terreni a Cupramontana, nel cuore 
del Verdicchio, e inizia la sua avventura impren-
ditoriale. Nei primi anni ’60 Gino amplia la com-
pagine aziendale, invitando nell’impresa anche 
Massimo Bernetti.
“Nonostante fossi in procinto di iniziare la carriera 
diplomatica”, racconta Massimo, che oggi gesti-
sce l’azienda insieme al figlio Michele, “accet-
tammo la proposta di Gino. In quegli anni Umani 
Ronchi si stava espandendo sia a livello di terreni 
(prima i Castelli di Jesi poi il Conero, per arrivare 
fino all’Abruzzo) sia a livello di mercati, nel tenta-
tivo di far apprezzare i vini marchigiani in Italia e 
all’estero”. Dopo pochi anni l’azienda passa inte-
ramente nelle mani dei Bernetti.
“Presi la mia ventiquattrore e iniziai a girare l’Ita-
lia”, racconta Massimo Bernetti, “per sviluppare il 
mercato e imporre la qualità del vino marchigiano.
Non fu un’impresa facile, perché i nostri vini non 
andavano di moda come invece è stato per quelli 
toscani, campani e ora per il prosecco.
In ogni caso, decidemmo di far fruttare tutta l’e-
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ra Bernetti, “mentre cavalcando l’onda del Made 
In Italy siamo riusciti a imporci in molti mercati 
esteri, prima Inghilterra e Germania, poi, quando 
questi sono entrati in crisi, in Giappone, Svezia, 
Canada e Stati Uniti.
In questi ultimi mesi, infine, è cresciuta molto an-
che la Cina”.

“L’ampliamento dell’offerta (con vini come il Bian-
chello del Metauro o il Lacrima di Morro d’Alba) e 
dei mercati ci ha permesso di mantenere stabile il 
conto economico in ogni condizione, mentre ca-
valcando l’onda del made in Italy siamo riusciti a 
imporci in molti mercati esteri”.     
(Massimo Bernetti - Titolare Umani Ronchi)

Oggi, grazie ai continui investimenti e al ricorso 
agli enologi più affermati, Umani Ronchi produce 
3 milioni e mezzo di bottiglie l’anno, distribuendo-
le in 37 Paesi.
Il fatturato 2010 è stato di circa 10 milioni di Euro, 
realizzati per l’80% sui mercati esteri e soprattutto 
sui canali tradizionali (enoteche e ristoranti), con 
una crescita sensibile del canale della grande di-
stribuzione organizzata.
L’azienda impiega 24 dipendenti presso la sede di 
Osimo, più circa 60 persone nelle vigne situate tra 
le Marche e l’Abruzzo.
La crescita dell’azienda è solo uno dei fattori che 
hanno indotto i Bernetti a ricorrere all’informatica 
per poter tenere sotto controllo i principali para-
metri di business.
“La nostra impresa”, spiega Michele Bernetti, “è 
molto integrata verticalmente: ci occupiamo di 
tutto il processo, che va dalla coltivazione delle 
uve fino alla commercializzazione delle bottiglie. 
Questo significa che dobbiamo affrontare per in-
tero la complessità tipica del nostro settore, dalle 
rigide regole sanitarie fino all’impegnativo siste-
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L’infilata di botti di rovere, adagiate nella nuova cantina-bunker costruita in 
parte sotto terra, racconta una storia di modernità e tecnologia che si spo-
sa con la componente romantica, rappresentata dalla dedizione e dall’en-
tusiasmo di papà Massimo Bernetti e del figlio Michele.
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stensione della proprietà, in particolare i vigneti 
del Conero, e organizzammo meglio la cantina 
costruendo l’attuale sede di Osimo”.

“Presi la mia ventiquattrore e iniziai a girare l’Italia 
per sviluppare il mercato e imporre la qualità del 
vino marchigiano. Non fu un’impresa facile, per-
ché i nostri vini non andavano di moda come in-
vece è stato per quelli toscani, campani e ora per 
il prosecco. In ogni caso, decidemmo di far frutta-
re tutta l’estensione della proprietà, in particolare 
i vigneti del Conero, e organizzammo meglio la 
cantina costruendo l’attuale sede di Osimo”.   
(Massimo Bernetti - Titolare Umani Ronchi)

Investendo in vigneti e tecnologia e ampliando 
l’offerta, Umani Ronchi arriva, nonostante la crisi, 
a rappresentare l’eccellenza dell’enologia mar-
chigiana, compensando con la qualità gli alti e 
bassi di un mercato impegnativo e competitivo. 
“L’ampliamento dell’offerta (con vini come il Bian-
chello del Metauro o il Lacrima di Morro d’Alba) e 
dei mercati ci ha permesso di mantenere stabile il 
conto economico in ogni condizione”, dice anco-



ma di contabilizzazione dovuto alle particolari ac-
cise del comparto viti-vinicolo”.

“La nostra impresa è molto integrata verticalmen-
te: ci occupiamo di tutto il processo, che va dalla 
coltivazione delle uve fino alla commercializza-
zione delle bottiglie. Questo significa che dob-
biamo affrontare per intero la complessità tipica 
del nostro settore, dalle rigide regole sanitarie 
fino all’impegnativo sistema di contabilizzazione 
dovuto alle particolari accise del comparto viti-
vinicolo”.  
(Michele Bernetti - Titolare Umani Ronchi)

In questo contesto, dove è necessario registrare 
e controllare fino all’ultimo litro di vino prodotto, 
la tecnologia informatica non poteva non giocare 
un ruolo da protagonista: “Possiamo dire di aver 
rincontrato TeamSystem grazie al nostro vecchio 
amico Giorgio Saviotti, con cui avevamo lavorato 
in passato e che abbiamo ritrovato in TeamSystem 
Akron”, racconta Michele.
“Umani Ronchi aveva bisogno di rinnovare in-
tegralmente il sistema informativo gestionale e, 
dopo aver esaminato varie offerte, ha individuato 
in quella di TeamSystem le caratteristiche di fles-
sibilità e integrazione che cercava.
In più, la software house garantiva un livello di 
personalizzazione di cui la nostra azienda aveva 

assolutamente bisogno, visto il carattere peculia-
re del nostro business”.

“Umani Ronchi aveva bisogno di rinnovare in-
tegralmente il sistema informativo gestionale e, 
dopo aver esaminato varie offerte, ha individuato 
in quella di TeamSystem le caratteristiche di fles-
sibilità e integrazione che cercava”.   
(Michele Bernetti - Titolare Umani Ronchi)

Dopo un anno di collaborazione i miglioramenti 
sono evidenti, soprattutto nell’area della produ-
zione e in quella della contabilità.
Il sistema è composto da 15 postazioni fisse, uti-
lizzate da figure che vanno dal magazziniere al 
top management passando per l’amministrazio-
ne e la produzione, e da due terminali mobili che 
vengono impiegati per il controllo delle spedizio-
ni mediante l’acquisizione dei codici a barre.
Anche il negozio presente all’interno della sede di 
Osimo è gestito tramite il software TeamSystem: 
la cassa è collegata direttamente al gestionale e 
le fatture vengono emesse in tempo reale presso 
il punto vendita.
“Il software di TeamSystem ci ha permesso di ri-
sparmiare numerose ore-uomo nelle attività di re-
gistrazione e controllo tipiche della produzione”, 
spiega Michele.
“Prima si faceva tutto manualmente, mentre ora, 
dall’arrivo dell’uva fino all’imbottigliamento, la 
maggior parte delle attività sono quasi del tutto 
automatiche. Anche il calcolo e la valorizzazione 
delle rimanenze è stato informatizzato: un pro-
cesso che prima richiedeva settimane di lavoro 
adesso si esegue in poche ore, fornendo oltretut-
to dati essenziali per il bilancio”.
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Prodotto TeamSystem utilizzato

Azienda
Azienda Vinicola Umani Ronchi S.p.a.

Sito Aziendale
www.degliazzoni.it

Settore
Azienda Vinicola 

Dimensione
80 dipendenti

Postazioni interessate
10 postazioni

Software Partner TeamSystem
TeamSystem Akron - www.teamsystem-akron.com
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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)  

“Il software di TeamSystem ci ha permesso di ri-
sparmiare numerose ore-uomo nelle attività di 
registrazione e controllo tipiche della produzio-
ne: prima si faceva tutto manualmente, mentre 
ora, dall’arrivo dell’uva fino all’imbottigliamento, 
la maggior parte delle attività sono quasi del tutto 
automatiche”. 
(Michele Bernetti - Titolare Umani Ronchi)

Dal punto di vista delle analisi di costo, i costi 
sono passati al setaccio e attribuiti alle singole 
linee di prodotto, fino a determinare l’incidenza 
sulla singola bottiglia commercializzata. 
“L’analisi dei costi per il controllo di gestione”, 
conclude Michele, “è l’attività che contiamo 
di sviluppare ulteriormente, insieme agli 
esperti di TeamSystem, nel prossimo futuro, 
ricorrendo anche a strumenti evoluti di Business 
Intelligence, per comprendere sempre meglio 
i margini di contribuzione di prodotti, canali e 
mercati”.


