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TeamSystem Wine: 
Adempimenti Agroalimentare

Nel corso degli ultimi anni il MIPAAF (Ministero delle politiche 
agricole e forestali) ha avviato delle azioni di semplificazione, 
razionalizzazione e digitalizzazione di tutta l’impresa vitivinicola 
per innovare e aumentare la competitività delle imprese italiane 
sui mercati nazionali e internazionali. 
In questo scenario si colloca Adempimenti Agroalimentare, 
la soluzione cloud di TeamSystem che si propone di seguire tutta 
la roadmap di digitalizzazione.

I vantaggi di Adempimenti Agroalimentare:

• Nessuna installazione, perché la soluzione è full-cloud;
• Condivisione delle anagrafiche e dei servizi digitali,  

nel caso di integrazione con il gestionale aziendale;
• Risparmio di tempo e risorse, sia in caso di utilizzo integrato  

con l’ERP sia in modalità stand-alone;
• Adempimento veloce alla normativa ministeriale;
• Semplificazione delle attività di gestione della filiera;
• Possibilità di utilizzo congiunto da parte dello speditore  

e del destinatario.

Caratteristiche principali:

• Soluzione full-cloud
• Integrata al gestionale aziendale
• Fruibile in modalità stand-alone
• Servizio inserito nella piattaforma TeamSystem Digital
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I moduli che compongono Adempimenti Agroalimentare 
sono i seguenti:

MVV-E

Il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, 
fondamentale per la movimentazione di materiale in acquisto 
e vendita e che prevede oggi lo scambio digitale di documenti 
che prima venivano inviati via pec o in formato cartaceo. 
Con Adempimenti Agroalimentare è possibile gestire tutte le 
operazioni sui documenti: dalla bozza e validazione, 
a cura dello speditore, fino all’accettazione (anche con riserva) 
o al rifiuto-annullamento da parte del destinatario. 

È fruibile in due modalità:
Integrata al gestionale: in questo caso la soluzione condivide le 
anagrafiche e le sue connessioni con la piattaforma TeamSystem 
Digital; così l’Azienda è in grado di gestire direttamente all’ERP tutti 
i flussi documentali in ingresso e uscita legati all’MVV-E e la loro 
approvazione, che avviene in tempo reale. 
Indipendente (stand alone), permettendo anche a chi non è dotato 
di un gestionale di gestire il flusso documentale, evitando l’onere di 
accedere al portale del ministero per la generazione e lo scambio 
documentale: così anche il piccolo produttore o il consulente che 
lavora per più cantine avranno a disposizione uno strumento per una 
gestione semplice e veloce dell’MVV-E.
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Registri Telematici

Il modulo Registri Telematici per il settore vitivinicolo consente 
di gestirli in modo semplice ed efficace. È possibile gestire le 
anagrafiche dei soggetti (clienti, fornitori, trasportatori, committenti), 
i cataloghi prodotti, le giacenze, i vasi vinari, le vigne, i documenti di 
trasporto e le operazioni di registro.
Grazie a questo modulo l’Italia è l’unico Paese al mondo ad avere i 
dati sulla produzione vinicola in tempo reale.

La gestione dei registri telematici è obbligatoria per 
le seguenti figure:

• I titolari di stabilimenti o depositi che che devono effettuare le 
registrazioni nel proprio registro telematico per conto di terzi;

• I titolari di stabilimenti di produzione o imbottigliamento 
dell’aceto che devono effettuare le registrazioni di carico e 
scarico e di imbottigliamento;

• I titolari di stabilimenti che elaborano bevande aromatizzate a 
base di vino che devono effettuare le registrazioni dei prodotti 
vitivinicoli introdotti e le successive utilizzazioni/lavorazioni.
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Pratiche Enologiche:

Con il modulo di gestione delle pratiche enologiche Adempimenti 
Agroalimentare diventa un unico centro di controllo dal quale inviare 
e gestire tutte le comunicazioni telematiche con il ministero e previste 
dalla normativa, in modo semplice ed efficace.  È possibile gestire le 
anagrafiche dei soggetti, le operazioni di registro e le comunicazioni 
oltre che le dichiarazioni di arricchimento e spumantizzazione. 
L’utilizzo del modulo è semplice ed intuitivo e consente di gestire 
tutto l’iter telematico previsto dalla normativa: 

• Gestione di comunicazioni e dichiarazioni
• Gestione di dichiarazioni preventive di arricchimento e 

spumantizzazione
• Possibilità di operare in modalità connessa o disconnessa così 

da poter scegliere quando inviare i documenti in lavorazione 
all’ICQRF

    Per scaricare la brochure completa clicca qui

https://www.teamsystem.com/media/files/3541_7605_TS_Wine_092021.pdf
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