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1. INTRODUZIONE 

 
Questo manuale spiega le funzionalità e l’operatività del modulo Commercializzazione di 
ArcaSymposium. 
 
 
 

2. ANAGRAFICHE 

 
2.1. Articoli 

 
All’interno dell’anagrafica articoli è stata aggiunta una pagina Symposium dove è 
possibile inserire tutte le caratteristiche che identificano un prodotto vinicolo; l’utente, 
guidato dalla procedura, potrà così completare l’anagrafica. 

 
 Articoli – Gestione 

Vista la quantità di informazioni, la gestione è suddivisa in 2 sezioni: la prima “Generale” 
contiene le caratteristiche utili sia per identificare il prodotto che per gestire il registro 
telematico MIPAAF, la seconda “Varie” gestisce l’eventuale distinta componenti e i dati utili 
per l’esportazione. 

 
[Symposium - Generale] 
• Tipo articolo: è la scelta principale che classifica il prodotto. Questa indicherà alla 

procedura quali campi dovranno essere editabili/modificabili.. 
 Generico 
 Sfuso (Mipaaf) 
 Imbottigliato (Mipaaf) 
 Confezione 
 Vuoti 
 Sottoprodotti 
 Contrassegni / Fascette 
 Vinificazione 

 

Ad esclusione del “Lotto di scarico”, tutti i campi presenti nella pagina sono disponibili 
solo per i prodotti di tipo vinicolo (sfuso/imbottigliato): 
• Stato Fisico 
• Zona Viticola 
• Categoria 
• Classificazione 
• Dop/Igp 
• Origine Uve 
• Colore 

• Tenore Zuccheri 
• Provenienza 
• Biologico 
• Atto/Certificato 
• SottoZona 
• Vigna 
• E-Bacchus 

 

• Cl x Bott => indica i centilitri di “vino” contenuti nel prodotto di tipo imbottigliato: 
viene utilizzato per il calcolo dei Litri sui registri. 

• Titolo Alcolometrico Totale 
• Titolo Alcolometrico Potenziale 
• Titolo Alcolometrico Effettivo 

 

• Annata => è la “Vendemmia” di riferimento con la relativa percentuale 
 

• Pratiche Enologiche => tabella per inserimento multiplo 

• Menzione Tradizionale => tabella per inserimento multiplo 

• Varietà => tabella per inserimento multiplo 

• Paesi Provenienza => tabella per inserimento multiplo 

 
Il contenuto dei campi non verrà controllato dalla procedura; sarà cura dell’operatore 
compilare quelli necessari e tipici del prodotto che si vuole inserire. 
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[Symposium - Varie] 
• Componenti (fasi): definizione di tutti i 

componenti utili alla procedura di 
gestione delle Fasi.  
Alcune lavorazioni vinicole, l’esempio 
tipico è l’Imbottigliamento, prevede 
che, scelto l’articolo che si vuole 
ottenere, i prodotti interessati siano 
sempre gli stessi. Per soddisfare 
l’esigenza è stata introdotta una distinta per Fase così da indicare preventivamente 
articoli e consumo. 

 
• Gestione DAA: caratteristiche necessarie per la compilazione/invio telematico dei 

documenti di accompagnamento per l’estero. 
 Tipo 
 Aliquota ridotta 
 Categoria 
 Imballaggio 
 Codice Prodotto: serie di dati, tra cui il codice di “Nomenclatura”, combinati assieme in 

un’unica tabella a formare la classificazione dell’Agenzia delle Dogane 

 
Di seguito vengono riportate le immagini di esempio: 
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2.2. Cantine 

 
All’interno delle stessa azienda può capitare che coesistano più unità produttive che 
chiameremo Cantine. 
Questa particolarità in alcuni casi porta alla compilazione di registri separati: inserendo 
nell’anagrafica Cantine queste unità e associando ad ogni magazzino la relativa 
Cantina di appartenenza, la procedura ha i dati necessari per poter adempiere a questa 
formalità. 
Nel caso sia presente anche il modulo per la Telematizzazione delle Accise (DAA), sarà 
presente all’interno dell’anagrafica anche la relativa parametrizzazione utile sia per la 
compilazione dei documenti che per l’invio in formato digitale. 

 
 Symposium – Tabelle – Cantine 

[Generale] 
• Codice: codice che si vuole dare alla cantina. 
• Descrizione: descrizione che identifica la 

cantina. 

 
 

[Symposium (Commercializzazione)]  
• Codice ICQRF: codice MiPAAF 

attribuito alla Cantina. 
• Codice CUAA: Codice Unico di 

identificazione Aziende Agricole 
[Symposium (MIPAAF)]  
• Path export a J-Mipaaf: percorso 

dove verranno creati i file utili alla 
telematizzazione del registro di 
carico/scarico (vedi paragrafo 
Attestato di Idoneità) 

• Ufficio Dogana: ufficio Doganale di 
riferimento 

• Conto Garanzia: codice del Conto di 
Garanzia 

 [Symposium (DAA)]  
• Codice Accisa Ditta: è il codice che 

identifica la cantina rilasciato 
dall’Agenzia delle Dogane 

• Ufficio Dogana: ufficio Doganale di 
riferimento 

• Conto Garanzia: codice del Conto di Garanzia 
• Ultimo DAA: ultimo numero utilizzato per un documento DAA 
• Cartella file Telematico: percorso dove viene generato il file che verrà preso in carico 

da programma che si occupa della comunicazione tra la Cantina e il sito dell’Agenzia 
delle Dogane 

• Cartella J-DAA: percorso dove risiede il programma J-DAA che si occupa della 
telematizzazione dei documenti 

• Cartella Backup Invii: percorso dove vengono memorizzati tutti i file generati da Arca 
per l’invio telematico 

• Cauzione versata: importo della cauzione versato per l’esportazione 
• Cauzione Aggiornata: importo della cauzione aggiornato all’ultimo registro stampato 

in modo definitivo. 
  

 
 Magazzini – Gestione 

[Symposium] 
• Cantina: codice della Cantina di riferimento 

per il magazzino (vedi tabella precedente). 
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2.3. Lotti 

 
In alcuni casi, anche quando si tratta di movimentare uno stesso prodotto, è 
necessario tener traccia di una certa quantità omogenea (caratteristiche quali annata, 
tipologia, lavorazioni eseguite, …); i Lotti soddisfano queste esigenze e sono sempre 
chiavi di ricerca, assieme al codice Articolo, in tutte le stampe/estrazioni del 
gestionale. 
Alcune caratteristiche vitivinicole sono state aggiunte a quelle standard 

 
 Articoli –Lotti - Gestione 

[Symposium] 
• Attestato di Idoneità: codice del certificato 
• Data Inizio:  
• Data Creazione: (vedi paragrafo Attestato di 

Idoneità). 

 
Per poter avere una traccia utile, il Lotto dovrà essere 
utilizzato durante la compilazione dei documenti 
all’interno dei dati di riga. 
In fase di scarico, se la quantità indicata sarà superiore alla giacenza del lotto, una 
segnalazione avviserà l’utente e chiederà se si intende proseguire o correggerla con il 
valore massimo (giacenza per il magazzino del documento). 

 
 
 

2.4. Attestato  di  Idoneità 

 
Una caratteristica dei prodotti vinicoli è l’Attestato di Idoneità: certificazione che viene 
rilasciata per una certa quantità (lotto) di vino DOC/DOCG. 

 
 Symposium – Commercializzazione – Tabelle –Idoneità Lotti 

[Generale] 
• Codice: codice del certificato 
• Descrizione: descrizione 
• Data idoneità: data rilascio del certificato. 

 
 

Importante: all’interno della procedura, l’Attestato di 
Idoneità è legato sempre al Lotto dell’articolo di magazzino: 
all’interno dei documenti, scegliendo il codice del lotto 
automaticamente viene impostato il codice dell’Attestato di 
Idoneità senza possibilità di modifica da parte dell’utente. 

 
 
 

2.5. Esercizi Vinicoli 

 
Una caratteristica del mondo vitivinicolo è l’Esercizio vinicolo (vendemmia) che 
accompagna tutte le registrazioni del periodo indicato: tutte le cantine, per legge, 
hanno lo stesso esercizio vinicolo che può non coincidere con l’esercizio di magazzino. 

 
 Symposium – Tabelle – Esercizi Vitivinicoli  

[Generale] 
• Codice: codice dell’esercizio. 
• Descrizione: descrizione. 
• Data inizio / Data fine: periodo dell’esercizio 
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3. DOCUMENTI 

 
3.1. Configurazione 

 
All’interno della configurazione dei documenti è stata aggiunta una pagina Vinicoli dove 
è possibile specificare le modalità di funzionamento tipiche del settore. 

 
 Documenti - Configurazione – Configurazione 

[Symposium]  
• Gestione Vinicoli: durante 

l’inserimento del documento, 
verranno abilitati tutti i campi 
e le procedure vitivinicole. 

• Gestione DAA: abilitata una 
sezione del documento 
specifica per la gestione delle 
esportazioni.  

• Invio J-DAA (solo se “Gestione 

DAA” è abilitato): abilita la 
procedura di generazione del 
file telematico da inviare al 
programma J-DAA (J-
Software) che si occupa della 
comunicazione con il sito 
dell’Agenzia delle Dogane. 

• Registri movimentati: devono essere indicati i registri sui quali il documento verrà 
stampato (vedi paragrafo Registri). 

• MIPAAF (registro carico/scarico telematico 
 Operazione: codice riferito alla tabella del Ministero delle Politiche Agricole 

relativo alla movimentazione telematica di carico/scarico 
 Esonero/Deroga: codice riferito alla tabella del Ministero delle Politiche 

Agricole relativo alla movimentazione telematica di carico/scarico 

 
 
 

3.2. Gestione 

 
Tutta la movimentazione di magazzino avviene attraverso la compilazione dei 
documenti. 

 
 Documenti - Gestione 

[Generale / Righe] 
Durante la compilazione delle righe documento, la procedura agevola l’utente 
precompilando alcuni dati come da Anagrafica articolo; sarà sempre possibile la modifica 
di tutti i dati. A differenza di un documento “non vinicolo” verranno aggiunte le seguenti 
colonne: 
• Numero confezioni: numero delle confezioni utilizzate 
• Pezzi per confezione: quantità dell’articolo per ogni confezione 
• Capacità: capacità dell’articolo (per gli sfusi = Quantità / N° Confezioni) 
• Litri: quantità espressa in litri (per le bottiglie = Quantità * Capacità) 

 
In base al tipo articolo, la compilazione di alcuni campi determina il ricalcolo di altri. 
Riportiamo la tabella che riepiloga il comportamento nelle modifiche dei dati: 
 
Articolo imbottigliato = Conf. * Pz.xConf = Quantità 
   

Dato modificato Dato ricalcolato 

Conf Quantità = Conf.*Pz.xConf. 

Pz.xConf Quantità = Conf.*Pz.xConf. 
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Quantità <nessun ricalcolo> 

 
Articolo sfuso = Conf. * Capacità = Quantità 
  

Dato modificato Dato ricalcolato 

Capacità Quantità = Conf. * Capacità 
Conf. Capacità = Quantità/Conf. 
Quantità Capacità = Quantità/Conf. 

 
Nota: la Capacità modificabile è parametrizzabile attraverso la configurazione dei documenti (vedi 

Configurazione documenti) ed è possibile solo per gli articoli di tipo Sfuso. 

 
 
 

3.3. DAA  [Documento Amministrativo di Accompagnamento] 

 
Quando il trasporto del vino viene fatto in Regime di Sospensione di Accise tra due 
depositi fiscali, è necessario compilare un documento di trasporto particolare chiamato 
DAA (Documento Amministrativo di Accompagnamento). 
Questo tipo di documento, non solo segue delle regole particolari di compilazione ma 
deve essere trasmetto in formato telematico al sito delle “Agenzie delle Dogane”; dopo 
un controllo formale e dei contenuti, l’Ente identifica la spedizione associandogli un 
numero (ARC - Codice univoco di Riferimento Amministrativo) che dovrà essere 
riportato sul documento che accompagnerà la merce. 
Questo processo si può suddividere in fasi: 

• compilazione del documento all’interno di ArcaEvolution 
• invio dei dati con il software J-DAA (procedura della società J-Software) che si 

occupa della comunicazione telematica con il sito delle “Agenzie delle Dogane” 
 

La fase di compilazione del documento è quella che richiede più attenzione da parte 
dell’operatore: oltre ai dati prelevati dall’anagrafica dell’articolo e cliente, ci si dovrà 
preoccupare di inserire quelli del trasporto. 
La procedura si preoccuperà di calcolare 
l’eventuale importo della cauzione che 
verrà scalata dal deposito così che il file 
telematico risulti completo.  

 
Alla conferma del documento, il software  
J-DAA verrà aperto automaticamente così 
che si possa importare il file creato dal gestionale; a seguire l’operatore utilizzare 
questa nuova procedura per creare un flusso dati, firmarlo in modo digitale e inviarlo 
al sito. 
L’esito positivo della trasmissione produrrà in codice ARC che 
dovrà essere inserito all’interno del documento (utile sia per la 
stampa che per il registro di carico/scarico). 

 

 Documenti - Gestione 
[Generale / Symposium] 
 
All’interno della gestione dei documenti, l’utente andrà 
a compilare i dati richiesti nella pagina Symposium: 
• Mezzo: tipo di mezzo utilizzato per il trasporto 
• Targa: targa del mezzo 
• Conducente: nome e cognome del conducente 
• Firmatario: responsabile della cantina che 

convalida il documento 
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• Tipo Destinatario: tipologia del cliente a cui viene spedita la merce 
• Codice Accisa: codice Accisa del cliente 
• Codice Accisa luogo di destinazione: codice Accisa destinazione della merce 
• Destinatario diverso dal Cliente: quando la merce verrà consegnata ad un cliente che 

non è l’intestatario del documento 
• Primo trasportatore: indicazioni anagrafiche relative a chi trasporta la merce. 
 
La sezione AZIONI, è quella relativa alle operazioni che possono essere eseguite sul 
documento: 

• Crea file per invio telematico a apri J-DAA: verrà creato il file da importare 
all’interno del software J-DAA. Questa operazione può essere eseguita più volte 
senza che il documento venga modificato. 

• Annulla e ricrea DAA: verrà annullato il DAA appena creato attribuendogli 
l’indicazione ANNULLATO (non più utilizzabile) e ricreato con un altro numero. 
 

• Codice ARC: codice restituito dal sito dell’Agenzia delle Dogane a seguito del 
buon esito della trasmissione. 

 
A piede di tutte le informazioni, una volta confermato il documento, verrà assegnato un 
numero univoco che identifica la spedizione all’interno del gestionale (DAA x\aa – dato che 
è indicato anche all’interno del file telematico).  

 
La conferma del documento e la movimentazione di magazzino, come per tutti gli altri 
documenti, concludono la gestione “normale” della spedizione. 
In questo caso però, esiste una gestione parallela necessaria per tracciare la 
movimentazione del deposito cauzionale con relativa stampa di registro. 
 

 
3.3.1.  Movimenti della Cauzione da documenti 

 
La gestione del documento DAA ha come conseguenza la creazione di movimento 
parallelo con solo i dati relativi alla comunicazione doganale. 
 

 Symposium – DAA - Gestione 
[Generale] 

 
All’interno della maschera si trovano 
tutti i riferimenti utili per il calcolo 
dell’importo dell’accisa sospesa, i codici 
ministeriali utilizzati per la spedizione 
dei prodotti (come da anagrafica 
articoli), la possibilità di indicare lo 
svincolo della cauzione da parte del 
cliente finale e in che data 
(Appuramento), l’eventuale non ritiro 
della merce da parte del destinatario 
(Reso) e l’Annullamento (Annulla) 
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3.3.2.  Stampa del Registro 

 
Tutta la movimentazione descritta al punto precedente ha come fine ultimo la 
stampa del “Registro di carico/scarico – Partite di vino spedite in sospensione di 
Accise” e la produzione di un file telematico (scelta presente nella maschera di 
stampa) da inviare al sito dell’Agenzia delle Dogane (dovrà preventivamente essere 
firmato in modo digitale). 

           
 
 

3.3.3.  Software J-DAA 

 
Il software J-DAA è lo strumento sviluppato dalla società J-SOFTWARE che permette 
di normalizzare i dati in arrivo dal gestionale, formattarli secondo le regole 
dell’Agenzia delle Dogane e colloquiare con il loro sito internet. 
 
All’interno di questo applicativo, oltre ai movimenti importati, si ha la possibilità di 
crearne dei nuovi, di fare le procedure di cambio destinazione della merce, 
annullamento di un DAA, duplicazione dello stesso in caso di esito negativo con la 
possibilità di modifica. 
 
Per ogni documento DAA è anche possibile stampare il modello “ministeriale” con 
tutti i riferimenti così come prescritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodicamente vengono effettuati aggiornamenti alla procedura che 
automaticamente vengono installati senza alcuna operazione da parte 
dell’operatore. 
 
Quando il trasporto del vino viene fatto in Regime di Sospensione di Accise tra due 
depositi fiscali, è necessario compilare un documento di trasporto particolare 
chiamato DAA (Documento Amministrativo di Accompagnamento). 
Questo tipo di documento, non solo segue delle regole particolari di compilazione 
ma deve essere trasmetto in formato telematico al sito delle “Agenzie delle 
Dogane”; dopo un controllo formale e dei contenuti, l’Ente identifica la spedizione 
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associandogli un numero (ARC - Codice univoco di Riferimento Amministrativo) che 
dovrà essere riportato sul documento che accompagnerà la merce. 
Questo processo si può suddividere in fasi: 
• Compilazione del documento all’interno di ArcaEvolution 
• invio dei dati con il software J-DAA (procedura della società J-Software) che si 

occupa della comunicazione telematica con il sito delle “Agenzie delle Dogane” 
 
 
 

3.4. MVV  [Documento di accompagnamento prodotti vitivinicoli] 

 
In alcuni casi, il trasporto di vino sfuso o imbottigliato all’interno del territorio Italiano 
e Comunitario viene effettuato con un documento particolare chiamato MVV. 
La compilazione di questo documento ha come caratteristica di chiedere all’utente 
alcuni dati particolari, tipici del trasporto, diversi da un “normale DDT” (riferimento 

Art.24(1)(a) (iii) del Reg. (CE) n° 436/2009). 
Altra particolarità è quella che il modulo compilato deve essere trasmesso con posta 
certificata PEC per essere convalidato; questo tipo di procedura permette di non dover 
convalidare i moduli presso gli Uffici del Comune. 

 
 Documenti - Gestione 

[Generale / Symposium] 
All’interno della gestione dei documenti, 
l’utente andrà a compilare i dati richiesti 
nella pagina Symposium: 
• Mezzo: tipo di mezzo utilizzato per il 

trasporto 
• Targa: targa del mezzo 
• Conducente: nome e cognome del 

conducente 
• Firmatario: responsabile della 

cantina che convalida il documento 
 
Una volta terminata la compilazione, la procedura andrà a stampare un modulo 
conforme alle regole Ministeriali. 
Lo stesso, dovrà essere inviato come allegato ad un messaggio di posta PEC (formato 
PDF) all’indirizzo comunicato alla Cantina dall’Autorità competente. 
La risposta (solitamente immediata) dovrà essere 
stampata sul retro del modello. 
Per far questo si potrà procedere “incollando” il testo 
del messaggio all’interno del campo note “PEC” nella 
pagina Teste del documento e mandando in stampa 
l’ultima pagina. 
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4. FASI DI LAVORAZIONE 

 
4.1. Gestione 

 
Ci sono operazioni eseguite in cantina identificate da precise caratteristiche che 
vengono ripetute più volte su prodotti differenti: passaggio a D.O.C., taglio dei vini, 
imbottigliamento, condizionamento… 
Queste operazioni verranno identificate e codificate come Fasi di lavorazione. 
La procedura, utilizzando il tipo documento parametrizzato all’interno della fase, 
genererà un documento all’interno della Gestione documenti.  
Alcune Fasi vengono definite “generiche”: la loro caratteristica è quella di permettere il 
carico e lo scarico di prodotti senza alcun vincolo. 

 
 Symposium - Commercializzazione – Fasi di Lavorazione 

[Fase] 
• Fase: codice della fase che si vuole 

eseguire. 

• Magazzini: sono i codici dei magazzini 
utilizzati per la movimentazione. 

Se si lascia l’impostazione “Da 
causale”, i magazzini saranno quelli 
configurati nella Gestione documenti; 
se si spunta “Scegli”, l’utente avrà la 
possibilità di indicare qualsiasi 
magazzino. 
 
Un esempio è quando con la stessa fase si vogliono movimentare più Cantine. 

 
Di seguito sono spiegate le fasi possibili nel dettaglio in quanto ognuna presenta 
caratteristiche differenti: 

 
IMBOTTIGLIAMENTO 
 

• Imbottigliamento (Fase) 
 Data documento: data del 

documento che verrà generato. 
 Articolo imbottigliato: codice 

articolo imbottigliato 
 Contrassegni / Fascetta: codice 

articolo per i contrassegni 
 Fornitore: fornitore utilizzato per 

il documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Imbottigliamento (Consumo) 
 Quantità imbottigliata: numero 

delle bottiglie imbottigliate 
 Quantità prelevata: litri di vino 

sfuso utilizzati nella fase di 
imbottigliamento 

 Calo di imbottigliamento: litri di 
vino sfuso “persi” durante la 
lavorazione 
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 N° iniziale contrassegni: numero del primo contrassegno utilizzato. 
 
Nota: la Quantità prelevata viene proposta dalla procedura come numero di bottiglie per 
capacità (anagrafica articolo bottiglia) con possibilità di modifica e il Calo di imbottigliamento 
viene proposto come differenza tra litri utilizzati teorici (qtà * capacità) e quelli realmente 
prelevati. Il cambio di una di queste due variabili ricalcola automaticamente l’altra in modo che 
la fase sia sempre esatta. 

 
• Imbottigliamento (Dati) 

 Carico: riga di dettaglio 
dell’articolo imbottigliato con 
quantità pari al numero di 
bottiglie 

 Scarico: riga di dettaglio 
dell’articolo sfuso con quantità 
pari al numero di bottiglie per la 
capacità 

 Calo: riga di dettaglio 
dell’articolo sfuso con quantità 
pari al calo (se presente). 

 
 
Nota: i valori nei campi Magazzino, 
Ubicazione/Vasca e Lotto vengono 
proposti come da anagrafica articolo con 
possibilità di modifica. Il cambio sulla 
riga di Sfuso comporta anche il cambio sulla riga di Calo. Tutte le descrizioni degli articoli 
possono essere modificate separatamente mentre il cambio dell’articolo è permesso solo per lo 
Sfuso. 

 
• Imbottigliamento (Fine) 

 Righe aggiuntive: dettaglio delle 
righe che possono essere 
aggiunte all’interno del 
documento generato. Se esiste 
l’articolo Contrassegno verrà 
presentata la riga con la quantità 
pari alle bottiglie: sarà possibile 
inserire Magazzino, Ubicazione e 
Lotto. 

 
 
Nota: nella compilazione del dettaglio 

sarà possibile usare il tasto  per inserire una riga e  per eliminarla. 
   

Anagrafica articoli - Distinta vinicola: se all’interno 
dell’articolo imbottigliato è stata inserita la distinta di 
componenti che “forma” la bottiglia, nelle pagine Fase e 
Fine gli articoli verranno precompilati secondo le 
caratteristiche specificate (vedi paragrafo Anagrafica 
articoli) 

  

 
IDONEITA’ 
 

• Idoneità (Fase) 
 Data documento: data del 

documento che verrà generato. 
 Con Idoneità: codice articolo del 

vino sfuso certificato. 
 Atto a divenire: codice articolo 

del vino sfuso di cui si è chiesta 
l’idoneità. Se presente, verrà 
proposto come da distinta base 
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sull’anagrafica articolo “con idoneità”. 
La fase proseguirà con le pagine Consumo e Dati: verrà richiesto di inserire la quantità che 
verrà scaricata dal codice “Atto a divenire” e caricata sul codice “Con idoneità”. 

 
Nota: il codice dell’ Attestato di Idoneità deve essere inserito sul Lotto dell’articolo 
interessato. 

 
 

DECLASSAMENTO 
 

• Declassamento (Fase) 
 Data documento: data del 

documento che verrà generato. 
 Articolo da Declassare: codice 

articolo del vino sfuso 
DOC/DOCG/DOP da declassare 

 Articolo Declassato: codice 
articolo del vino sfuso 
declassato. 

 
 

La fase proseguirà con le pagine 
Consumo e Dati: verrà richiesto di 
inserire la quantità che verrà scaricata 
dal codice “Articolo da declassare” e 
caricata sul codice “Articolo declassato”. 

RICLASSIFICAZIONE 
 

• Riclassificazione (Fase) 
 Data documento: data del 

documento che verrà generato. 
 Articolo da Riclassificare: codice 

articolo del vino che deve essere 
riclassificato 

 Articolo Riclassificato: codice 
articolo del vino riclassificato. 

 
 

La fase proseguirà con le pagine 
Consumo e Dati: verrà richiesto di 
inserire la quantità che verrà scaricata 
dal codice “Articolo da Riclassificare” e 
caricata sul codice “Articolo 
Riclassificato”. 

 
 

SBOTTIGLIAMENTO 
 

• Sbottigliamento (Fase) 
 Data documento: data del 

documento che verrà generato. 
 Articolo Imbottigliato: codice 

articolo del vino da sbottigliare 
 Articolo Sfuso: codice articolo 

del vino sfuso risultato dello 
sbottigliamento. 

 
 

La fase proseguirà con le pagine 
Consumo e Dati: verrà richiesto di 
inserire la quantità che verrà scaricata 
dal codice “Articolo Imbottigliato” e 
caricata sul codice “Articolo Sfuso”. 
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MOVIMENTO INTERNO (generica demo) 
 

Questa fase definita “generica demo” permette una movimentazione di carico e scarico senza 
alcun vincolo di tipologia prodotto e quantità. 
Sarà anche possibile scaricare più prodotti a fronte dello stesso carico. 
Al momento sono codificate come fasi generiche: 

 SF – Sfecciatura 
 AS – Assemblaggio 
 MI – Movimento interno (demo) 

 
• Movimento Interno (Fase) 

 Data documento: data del 
documento che verrà generato. 

 Articolo Carico: codice articolo 
da caricare 

 Articolo Scarico: codice articolo 
da scaricare. 

 
La fase proseguirà con le pagine 
Consumo e Dati: verrà richiesto di 
inserire la quantità che verrà caricata e 
scaricata (differenti e senza alcun 
vincolo). 
Successivamente, nella pagina Righe 
aggiuntive, l’utente avrà la possibilità di 
inserire altri articoli con relative quantità (solo scarico). 
 

Gestione dei Costi all’interno delle FASI 

  
In tutte le fasi (escluse quelle “generiche”) esiste anche la possibilità di gestire i 
costi legati alla lavorazione. 
Spuntando il flag “Abilita costi produzione” (presente nella prima 
pagina) verrà presentata una videata ulteriore prima della 
conferma dell’esecuzione della fase.  
 

• Costi produzione  
 Tipo di costo: scelta del costo da 

utilizzare per il calcolo 
 Listino: scelta alternativa ai costi per 

la valorizzazione 
 Utilizza il costo calcolato: se 

spuntato verrà utilizzato come costo 
unitario la risultante dalla somma del 
costo dei componenti ( 3,130 ); 
l’alternativa sarà l’eventuale costo 
già assegnato all’articolo che si sta 
caricando (3,100). 

 
Alla conferma il costo verrà scritto all’interno del 
documento generato solo sull’articolo che si sta 
caricando: i “componenti” avranno sempre prezzo 
unitario pari a 0 (zero). 

 
La navigazione all’interno delle varie pagine delle Fase è possibile attraverso i 

bottoni    mentre con il bottone  si conferma la creazione del documento. 
 
Se si modifica un movimento di “Fase”, il documento 
collegato verrà rigenerato. 
Una segnalazione avviserà l’utente che la modifica non 
sarà possibile se il documento è già stato stampato sul 
registro di Carico/Scarico. 
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5. REGISTRI OBBLIGATORI / Dematerializzazione MIPAAF 

 
5.1. Definizione Registri Vitivinicoli 

 
Tipico delle mondo vitivinicolo è la necessità di stampare dei Registri / Allegati da 
conservare o presentare ad Enti Pubblici. Nel corso del tempo queste stampe sono 
state soggette a variazioni e integrazioni di nuove parti o all’introduzione di nuovi 
registri. 
Attraverso l’anagrafica del Registri è possibile creare/modificare un registro che verrà 
poi presentato sia nella Configurazione del documenti che nelle Stampe registri. 

 
  Symposium – Commercializzazione – Registri - Gestione 

[Generale] 
• Codice: codice che si vuole dare al 

registro.  
• Descrizione: descrizione del registro. 
• Report di stampa: indica il layout 

utilizzato per la stampa (viene 
impostato attraverso il tasto  ) 

• Descrizione in stampa: intestazione 
del registro utilizzata in stampa. 

• Stampa per cantine: se sono state 
codificate più unità produttive 
l’indicazione segnala alla procedura 
che lo stesso registro deve essere 
stampato con dati ed eventuali 
progressivi divisi per cantina. 

• Solo per documenti che movimentano il magazzino: nella configurazione dei 
documenti non sarà possibile selezionare questo Registro se non è presente la 
causale di magazzino. 

• Memorizza documenti stampati: indica che la stampa definitiva del registro 
memorizza quali documenti sono stati stampati in modo che la procedura possa 
eseguire dei controllo in caso di modifica dei documenti. 

• Stampa di riepilogo totali: in alcuni casi è necessario eseguire una stampa di 
riepilogo a fine registro (es. Registro di carico/scarico); abilitando la funzione è 
possibile scegliere quale layout utilizzare 

 Report di stampa totali: indica il layout utilizzato per la stampa dei totali 
(viene impostato attraverso il tasto  ). 
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5.2. Stampe 

 
La stampa dei Registri è una delle funzionalità che richiedono più attenzione da parte 
dell’utente. 
All’interno della procedura di stampa sarà 
possibile scegliere il registro da stampare, 
l’eventuale cantina di riferimento e 
l’intervallo temporale: verranno proposti i 
dati di partenza letti dalle preferenze (vedi 

paragrafo Preferenze) con possibilità di 
modifica. 

 
  Symposium – Commercializzazione – 

Registri - Stampa Registri 
[Generale] 
• Registro: scelta del Registro. 
• Cantina: scelta della Cantina. 
• Riga iniziale: indica la riga di 

partenza in stampa (da Preferenze). 
• Pagina iniziale: indica la pagina di partenza (da Preferenze). 
• Data: periodo del quale si vuole stampare il registro. 
• Stampa definitiva: indica alla procedura la stampa dovrà aggiornare i movimenti con 

l’indicazione di stampato e aggiornare gli eventuali progressivi. 
• Anche già stampati: permette di ristampare i movimenti che sono già stati stampati 

in Definitivo (eventuale ristampa). 
• Stampa intestazione: permette di stampare l’intestazione della ditta. 
• Crea file per invio telematico: oltre alla stampa, verrà generato un flusso di file 

(movimenti e anagrafiche) con tutte le informazioni utili alla 
compilazione/trasferimento dei movimenti di carico/scarico al sito MIPAAF/SIAN 
[interfacciamento tramite il software J-Mipaaf Vino] 

 
Nota: se le date fanno riferimento a più esercizi, la stampa prenderà solo in considerazione i 
dati dell’esercizio riferito alla data di inizio periodo. 

 

Di seguito vengono riportati due esempi di stampa registro: Carico/Scarico [con giacenza] e 
Imbottigliamento: 
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6. PREFERENZE 

 
All’interno della procedura esistono parametri comuni che vengono utilizzati nelle singole 
funzionalità. 
La procedura prevede una voce Preferenze suddivisa in pagine per agevolare l’utente 
nell’inserimento, consultazione ed eventuale modifica. 

 
 Symposium - Tabelle – Preferenze 

[Generale] 
• Limiti di prodotto sfuso e 

imbottigliato entro i quali è previsto 
l’utilizzo di un modulo di 
accompagnamento generico. 

• Cliente Generico per VB su 
documenti: è il cliente utilizzato per 
le vendite da corrispettivo. 
Se vengono superati i limiti di 
quantità e il cliente del documento è 
quello indicato in questo campo, la 
procedura chiederà in input i dati 
anagrafici da stampare sul modulo. 

 
 

 Symposium - Tabelle – Preferenze 
[Registri] 
Vengono elencati tutti i registri già stampati 
almeno una volta in Definitivo con i relativi 
dati finali; le informazioni relative all’Ultima 
pagina, Ultima Pagina e Ultima Stampa 
possono essere corrette attraverso il bottone  

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Pag. 19 di 20 

 

7. TRASFERIMENTO SALDI VINICOLI 

 
Ogni fine esercizio vinicolo, è necessario trasferire i saldi finali (quelli della stampa 
definitiva del mese di Agosto) come aperture per quello nuovo: questa operazione 
permette al Registro di Carico/Scarico di stampare i movimenti di riporto dall’esercizio 
precedente. 
 

 Symposium – Commercializzazione – Trasferimento saldi (Registri) 
Vengono elencate le coppie di esercizi 
vinicoli (Partenza = esercizio chiuso / Arrivo 
= nuovo esercizio): l’utente sceglie la coppia 
e, nella videata successiva, vengono 
elencati gli articoli che saranno oggetto del 
trasferimento. 
 
Nota: l’elenco degli articoli viene 
compilato utilizzando le stesse regole 
seguite per la stampa del Registro di 
Carico/Scarico. 
Verranno riportati nel nuovo esercizio 
solo gli articoli che hanno giacenza: se 
il saldo è negativo sarà cura dell’utente 
correggere l’errore nel vecchio 
esercizio per poi eseguire nuovamente 
il trasferimento. 

 

La navigazione all’interno delle 
pagine è possibile attraverso i 

bottoni    mentre con il bottone   
 si conferma il Trasferimento. 
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8. STAMPE / ANALISI DATI 

 
Per dare la possibilità all’utente di verificare i dati inseriti e quello che hanno prodotto 
all’interno del gestionale (statistiche e/o giacenze di magazzino), oltre alle stampe 
standard presenti, ne sono state aggiunte alcune con dati tipici vitivinicoli. 

 
 Stampe 

[Articoli] 
 xSym_E-Bacchus: Anagrafica articoli con codici E-Bacchus 

[Magazzino – Stampa Giacenze] 
 xSym_GiacDisp: Giacenza e Disponibilità (litri) 
 xSym_LottiGiac: Giacenza per Lotto (litri) 

[Documenti] 
 xSym_EleDoc: Elenco Documenti (vinicoli) 

 
 Analisi Dati 

[Articoli] 
 Sym – Dati Anagrafici (**) 

[Magazzino – Stampa Giacenze] 
 Sym – Dettaglio Giacenze (*) 

 [Documenti] 
 Sym – Elenco Documenti (*) 
 Sym – Elenco Documenti (**) 

 
 

(*) Pivot Table – (**) Griglia dati 


