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LookOut nasce nel 1998 con l’obiettivo di integrare in tempo reale, nella 
piattaforma ERP, tutte le attività �scali, gestionali e di controllo di una azienda 
vinicola. Il nostro software ha da sempre avuto l’obiettivo di evitare, all’utente 
aziendale, l’onere di dovere inserire un dato due volte (o più) nel sistema, 
come spesso succede per gestire, ad esempio, gli invii al SIAN o alle Dogane. 
In più, oltre a risolvere le necessità giornaliere in termini di adempimenti, il 
nostro team ha sviluppato una serie di applicazioni che spaziano dalle 
statistiche di vendita, al costo del vitigno �no ad arrivare alla redditività della 
singola bottiglia per un particolare mercato italiano o estero.
LookOut si adatta alle esigenze di aziende e cooperative che producono 
dalle poche bottiglie a milioni di pezzi.

Le aree aziendali coperte da LookOut sono le seguenti:

- vigneto e catasto;
- costo lavorazioni agricole;
- quaderno di campagna;
- conferimenti;
- registri e invii SIAN;
- adempimenti agenzia delle dogane;
- commesse di produzione e imbottigliamento;
- tracciabilità  e rintracciabilità industriale;
- tracciabilità e rintracciabilità vasche;
- gestione rete vendita (web e mobile);
- scale sconti e promozioni;
- libro soci e capitale sociale;
- libretti risparmio soci;
- prezzi uva;
- mandati di pagamento vendemmia;
- gestione punti vendita;
- gestione documentale.
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Modulo Vinicolo

L ‘ERP per le aziende vinicole 
senza compromessi

Enterprise Resource Planning (letteralmente 
"piani�cazione delle risorse d'impresa", spesso 
abbreviato in ERP) è un software di gestione 
che integra tutti i processi di business rilevanti 
di un'azienda e tutte le funzioni aziendali, ad 
esempio vendite, acquisti, gestione magazzino, 
produzione, contabilità, ecc. 
Integra quindi tutte le attività aziendali in un 
unico sistema, il quale risulta essere indispensa-
bile per supportare il management. 
I dati vengono raccolti in maniera centralizzata 
nonostante provengano da molteplici parti 
dell'azienda.

Vantaggi:
- Migliorare l’operatività aziendale, riducendo i 
costi e aumentando il controllo sulla gestione 
dell'azienda.
- Viene abbassato il rischio, grazie all'integrità      
   dei dati e grazie ad un maggior numero di   
   controlli �nanziari.
- Aumento dell'e�cienza: infatti una maggiore 
   reperibilità di dati rende possibile velocizzare 
   e rendere più a�dabili i processi aziendali e 
   decisionali.
- Migliore coordinamento tra gli utenti dei 
   dati relativi ai processi aziendali, infatti     
   questo sistema condiviso consente a più 
   utenti di accedere ad un numero più elevato 
   di informazioni.
- Si ha una migliore gestione delle risorse 
   umane.
- Vengono ridotti i costi relativi alla gestione 
   operativa, perché dal momento in cui i   
   processi diventano più brevi e più precisi si 
   risparmiano tempo e costi, aumentando 
   l'e�cienza aziendale.
- Favorire un approccio predittivo grazie ai 
   report e al tracciamento dei tempi e delle 
   procedure di produzione.
- Rendere trasparente l’informativa dei processi 
   e delle procedure legate alla produzione, così 
   da agevolare e allineare i diversi reparti 
   dell’azienda verso gli stessi obiettivi.
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Il Team di LookOut ha realizzato una piattaforma ERP che va oltre la 
semplice gestione degli adempimenti o la veri�ca dei dati di magazzino. 
Una serie di attività, che solitamente tolgono molto tempo agli operatori 
amministrativi e a chi fa il controllo, sono state completamente automa-
tizzate e integrate nel sistema LookOut. Infatti, le aziende vinicole sono 
tra le più complesse da gestire, e non solo per i numerosi obblighi e 
adempimenti ai quali sottostare, ma anche perché vi sono, ad esempio, 
tutte le attività legate alle assunzioni giornaliere o settimanali dei 
lavoratori agricoli con vasti terreni, ma anche mezzi e macchinari 
dedicati alle coltivazioni. 

Ne presentiamo alcune:

- gestione dipendenti stagionali;
- rilevazione presenze;
- pagamenti stagionali tramite card ricaricabili;
- intranet dipendenti;
- portale soci cantina;
- gestione costi agricoli;
- integrazione trattori 4.0;
- integrazione macchinari 4.0;
- gestione laboratorio;
- tracking ordini con integrazione trasportatori;
- mappe catastali con colorazioni in tempo reale;
- tracciabilità mercato grigio / contra�azione (Vericode).

I software in più, ma 
che cambiano tutto

Caratteristiche

Per il funzionamento di LookOut bisogna 
disporre di un ambiente Windows Server 
2016 o superiore e di un database SQL 
Server 2016 Express o superiore. 

In ambiente Cloud, per 5 utenti, è 
su�ciente una macchina virtuale con 2 
Core, 4GB di RAM e 40GB di Hard Disk. 
Se non si vuole disporre della piattaforma 
documentale (memorizzazione dei pdf sul 
database) si può anche utilizzare un 
server Linux Ubuntu 16 o superiore per 
ospitare SQL Server. 

I client Windows 10 devono disporre di 
almeno 4GB di RAM. 
In ambiente Terminal o su Cloud si può 
utilizzare qualsiasi ambiente operativo 
(Windows, Apple, Android, Linux) che 
disponga del software Remote Desktop 
sviluppato da Microsoft o da terze parti.

LookOut è un ERP completo e integrato 
adatto ad aziende di produzione e di 
commercio.

E’ un software sviluppato interamente in 
Italia.

Totalmente transazionale e personalizza-
bile, è scalabile da 2 a 200 utenti 
contemporanei.
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Dal vigneto all’amministrazione,
una gestione integrata e completa
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CONTATTI
LOOKOUT SRL
Via Santa Bernadette 34
00167 Roma (RM)
Tel. 06.839 73 626

SUD ITALIA
Stabilimento Italtel SS113
Bivio Foresta
90044 Carini (PA)
Tel. 091.848 6220

www.lookoutweb.com
info@lookoutweb.com

P.IVA: 11414351004

www.lookoutweb.com/prodotti/software-aziende-vinicole


