
 

Gestione magazzino 

Gestione magazzino 

•Codifica vino e prodotti 

sussidiari (tappi, etichette, 

bottiglie) 

•Gestione distinta base. 

•Gestione lotti/partite ai 

fini della rintracciabilità 

del prodotto. 

•Gestione matricole - nu-

merazione univoca botti-

glie. 

•Gestione a confezioni. 

•Gestione giacenza sfuso, 

imbottigliato e confeziona-

to. 

Registro dei vini 

• Registro di imbotti-

gliamento. 

• Registro di commer-

cializzazione. 

• Registro di spuman-

tizzazione. 

 

 

Gestione delle problematiche di produzione e commercializzazione, e de-

gli adempimenti burocratici legati al settore vino.: dal ciclo produttivo al 

la compilazione dei registri. 

 

Tutte le soluzioni verticali 

proposte da  

Four SolutionsFour Solutions  

si basano sulla suite ERP  

Target CrossTarget Cross  

di cui sfruttano 

l ’ i m p o s t a z i o n e , 

l’architettura di sistema e 

la grande ricchezza fun-

zionale. 

 

Questa condizione con-

sente una estrema flessi-

bilità della soluzione, una 

notevole capacità di inte-

grarsi con applicazioni 

esterne e/o preesistenti 

ed un time-to-market 

dell ’ implementazione 

contenuto, oltre alla ga-

ranzia di affidabilità pre-

stata dalle oltre 2.000 

installazioni italiane di 

Target Cross e dai 40.000 

utenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T C  W i n e  



Registro dei vini 

• Registro di imbottigliamento. 

• Registro di commercializzazione. 

• Registro di spumantizzazione. 

Parametrizzazione specifiche causali 

• Causali movimentazioni docu-

menti (es.: fattura con scarico da 

cantina, carico acquisti). 

• Causali movimentazione produ-

zione (Carico/Scarico per imbotti-

gliamento - Generazione automa-

tica carico prodotti finiti e scarico 

materie prime, con attribuzione 

automatica al registro). 

 

 

 

 

 

Gestione registro UTF 

• Personalizzazione tipi progressi-

vi, per gestione del riepilogo di 

produzione per UTF. 

• Generazione riepilogo produzio-

ne vino per UTF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stampa riepilogo per 

UFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Four Solutions S.r.l.Four Solutions S.r.l.  

Via Vittorio Bottego, 243/B           

loc. Cognento 

41126 Modena (MO) 

Tel. +39 059 2919 812 

Fax +39 059 2919 825 

info@foursolutions.it 

Target Cross è un marchio registrato di Cross Software Ltd 


