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L’azienda
La Cantina Sociale Corbera si estende per quasi 1.900 ettari sulle colline comprese fra
Santa Margherita del Belice e Montevago.
Nata nei primi anni Settanta, all'indomani del tragico terremoto che sconvolse la
Valle del Belice, la cantina vive la sua prima grande svolta tra la fine degli anni ottanta e gli inizi degli anni Novanta, quando intraprende un percorso di innalzamento
del livello di qualità nella lavorazione e trasformazione delle uve conferite dai propri soci (oltre 1.000), raggiungendo una produzione di 1.500.000 bottiglie.
Questo miglioramento ha permesso alla cantina di godere di un ragguardevole vantaggio economico, grazie al quale è stato possibile destinare una fetta più ampia
degli investimenti alla tecnologia.
Situazione
La Cantina Sociale Corbera implementa LookOut nel 2004.
Fino a quel momento, amministrava tutti i movimenti relativi a soci e conferimenti
avvalendosi di semplici utility proprietarie per la gestione della contabilità generale, della pesatura dei conferimenti e delle anagrafiche dei soci. Si trattava di software senza alle spalle alcuno studio sulle complesse esigenze di un’azienda del settore
vitivinicolo, e in particolare di una cantina sociale, realizzati ad hoc per risolvere in
modo grossolano i problemi legati alla gestione di un numero elevato di soci.
Tali applicazioni, non integrate né integrabili tra loro, risultavano quindi limitative
e insufficienti per rendere davvero efficiente e funzionale la gestione finanziaria del
capitale sociale e dei conferimenti della cantina.
Obiettivi
La più complessa tra le configurazioni aziendali del settore vitivinicolo è proprio la
cantina sociale: essa infatti produce i suoi vini attraverso la trasformazione di uve
provenienti dai numerosi soci suoi conferitori.
Obiettivo principale della Cantina Sociale Corbera era dotarsi di un ERP che rendes-

se possibile l’integrazione di tutti i processi della gestione – non soltanto a livello
produttivo, ma anche a livello contabile e finanziario – relativi alle quote sociali. La
Cantina Sociale Corbera necessitava di un software in grado di dare una panoramica unitaria sul sull’andamento globale del capitale.
Dall’esigenza di unificare tutti i processi e i dati relativi a ogni singolo socio è nata la
scelta di adottare l’ERP LookOut. Dall’anagrafica socio si diramano tutti i processi
gestionali della cantina, che LookOut integra perfettamente con tutte le fasi successive alla modifica dell’anagrafica: dal conferimento partono modifiche parallele ai registri cantina, al registro dei conferimenti, all’assegnazione delle banche, ai mandati di
pagamento , alle fatture per conto soci, al libro soci e sottoscrizione di capitale.
Soluzione
Nella Cantina Sociale Corbera la distribuzione delle quote sociali dipende dal’estensione in ettari degli appezzamenti da cui provengono le uve con cui i soci contribuiscono, quindi per ogni singolo socio è imprescindibile la gestione individuale dell’anagrafica corrispondente.
Tra i tanti applicativi di LookOut, la Cantina Sociale Corbera ha tratto maggiore vantaggio da Gestione Cantina: un sistema che le consente di seguire passo dopo passo
tutti i movimenti del capitale sociale dei suoi oltre 1.000 conferitori, e ciò senza più
bisogno di trasferire manualmente i dati da un’applicazione all’altra, poiché il software interagisce contemporaneamente con tutte le altre applicazioni con cui condivide i dati dei soci.
Gestione Cantina permette alla Cantina Sociale Corbera di seguire automaticamente, in tempo reale e in maniera simultanea gli aggiornamenti di tutti i documenti
correlati all’anagrafica di ogni singolo socio – catastino compreso – ogni qualvolta vi
si apporti una modifica di qualsiasi tipo.
Grazie all’implementazione di LookOut, adesso la Cantina Sociale Corbera gode
interamente dei vantaggi economici e pratici derivanti di uno strumento efficiente
con cui può finalmente gestire – con la massima sicurezza e velocità – tutte le informazioni, i dati e i documenti che riguardano i suoi soci.
Testimonianze
Roberto Arienti – Responsabile di Produzione, Cantina Sociale Corbera:
«Grazie a LookOut, dal 2004 a oggi la gestione della nostra cantina è cambiata in meglio.
La stesura dei registri cantina ha subìto una vera e propria rivoluzione: adesso avviene in soli due giorni, contro le lunghe settimane che richiedeva in precedenza.
Il mio lavoro è stato notevolmente ridotto grazie alle grandi potenzialità di LookOut.
Inoltre, grazie al perfetto sistema di automazione della gestione soci, abbiamo finalmente potuto affinare tutti gli aspetti relativi alla vendemmia e ai processi di vinificazione, dimenticandoci per sempre dell’annoso e complicato lavoro di compilazione dei registri, che adesso si aggiornano finalmente in automatico ogni volta che si
aggiornano le anagrafiche soci».
Margherita Piraino – Responsabile ufficio Amministrazione, Cantina Sociale Corbera:
«LookOut ha davvero dato una svolta al lavoro in azienda, soprattutto in ambito
amministrativo: con l’inserimento dei dati nelle varie anagrafiche soci, l’aggiornamento delle quote sociali avviene in maniera automatica. Basta caricare i dati inerenti i conferimenti sul database e, senza sforzo e in pochissimo tempo, ci si ritrova
già tutto il lavoro fatto.
Adesso non ho più bisogno di compiere diverse operazioni di registrazione per ogni
singolo socio: tutto viene aggiornato automaticamente, così il tempo che risparmio
con LookOut posso dedicarlo ad altre aree del mio lavoro».
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