LookOut ERP
LookOut è un Enterprise Resource Planner totalmente integrato, basato su Microsoft SQL Server e sviluppato
in ambiente .Net. Perfettamente GDPR compliant, ha come caratteristica principale la velocità di esecuzione
e la dotazione di una gran mole di applicazioni che ne fanno un prodotto estremamente flessibile e
verticalizzabile in poco tempo.
Il sistema è dotato delle seguenti aree gestionali:

• Contabilità Generale
• Magazzino e Logistica
• Contabilità Analitica e Controllo di Gestione
• Fatturazione attiva e passiva (elettronica), portafoglio ordini, fido, factor
• Rete vendita
• Gestione Documentale
• Gestione Produzione
• Budget vendite, produzione, MKTG, agenti
• Gestione Cespiti
• Gestione Professionisti
• Business Intelligence
• Gestione Dipendenti
• Gestione Finanziaria e Banche
Sono presenti nel sistema diverse estensioni
quali:
• Ordini rete vendita via web e app, in tempo reale
• Gestione Aziende Agricole e Vitivinicole, Cantine Sociali
• Gestione Punti Vendita
• Gestione CBI e SEPA
• Gestione Professionisti
• Rilevazione presenze tramite smartphone
• Gestione Contratti Trasportatori
• Gestione Contratti GDO
• Tracciabilità e Rintracciabilità Alimentare
• Gestione Pallet e Logistica tramite Pad
LookOut, a differenza dei più diffusi gestionali sul mercato, è stato sviluppato, sin dalla sua prima
versione, per aziende vitivinicole; in altre parole, non è un adattamento di un software generalista:
non si parla di numeri o di pezzi, ma di bottiglie, di cartoni, di pallet, di uva, di campagna.
Il sistema è completamente transazionale, il che garantisce nessuna perdita di dati o disallineamento
di informazioni tra reparti gestionali.

Vendemmia e Cantina
Quest’area include la gestione delle attività delle aziende vitivinicole, siano esse di produzione, di
confezionamento e/o commercializzazione. In particolare, raccoglie una serie di applicazioni che
sono integrate con tutte le funzioni aziendali, in modo da rendere più agevole lo svolgimento delle
specifiche esigenze di ogni azienda vitivinicola.
Dalla vendemmia alle lavorazioni in cantina, fino all’imbottigliamento, il processo produttivo viene
registrato da vari applicativi integrati. Il conferimento dell’uva, la successiva lavorazione dei mosti
e del vino, con le analisi e gli interventi nelle vasche e nei serbatoi, gli imbottigliamenti in
produzione, sono registrati in forma integrata con le procedure di magazzino e di controllo dei
costi, oltre che con la gestione della Tracciabilità, e senza dimenticare gli invii telematici al SIAN.
Tra le varie applicazioni, possiamo ricordare:
• Anagrafiche Appezzamenti, Catastini
• Anagrafiche Vasche, Serbatoi, Botti
• Fornitori e Contratti Vendemmia
• Gestione accise, DAA, DOCO
• Gestione invii SIAN
• Gestione produzione e imbottigliamento
• Gestione punto vendita e corrispettivi
• Modelli e Allegati per organi di controllo
• Invii Intra
• Gestione Tracciabilità e Rintracciabilità
• Gestione nativa causali cantina
• Declassamenti Uve
• Stampe di confronto Magazzino / Registri
Declassamenti Uve è un'applicazione unica sul mercato: permette la modifica massiva di
centinaia di conferimenti uve per rendere le rese perfettamente aderenti a quanto presente in
magazzino o nei serbatoi, permettendo con un unico salvataggio di allineare sia vendemmia che
magazzini.
Il punto forte della gestione vendemmia e vinificazione è data dagli automatismi: in LookOut è
possibile legare delle causali cantina ai prodotti; in base alla causale e in base a delle percentuali
di rese che possono essere impostate di anno in anno, tutti i movimenti sono automatizzati sia per
quanto riguarda il passaggio di colonne nei registri di vinificazione, che la movimentazione dei
prodotti derivanti dalla vinificazione (raspi, vinacce). Rispetto ad altri software presenti sul
mercato, il lavoro si riduce ad un decimo del tempo impiegato normalmente.

Gestione agricoltura e dipendenti
Questo gruppo di applicazioni si integra con il controllo di gestione e il controllo dei costi industriali,
oltre che con la gestione vendemmia. L’applicazione permette l’invio telematico relativo alle
assunzioni ed ai licenziamenti dei dipendenti stagionali (UNILAV), ma permette anche la gestione
degli acconti e dei saldi oltre che degli stagionali anche dei dipendenti fissi. Viene monitorata la
percentuale di giorni maturati per la fruizione o meno della disoccupazione.
Il sistema acquisisce i dati di presenza sia da prospetti inseriti manualmente che da smartphone
con una app data in dotazione ai dipendenti e utilizzabile direttamente dai loro smartphone
personali.
Permette, inoltre, di pagare i lavoranti occasionali o giornalieri tramite dei bancomat "usa e getta"
allo scopo di evitare la circolazione di contante in azienda e le file alla cassa.
• Anagrafica Dipendenti
• Scheda Ore Lavoro
• Scheda Assunzione e Licenziam.
• Pagamento dipendenti
• Anagrafica Automezzi
• Archivio Fitofarmaci
• Lavorazioni Agricole
• Gestione filari
• Quaderno di campagna
• Gestione costi agricoli
• Consumi prodotti / Magazzino
• Prospetti INPS
La gestione delle lavorazioni agricole permette di elaborare le informazioni utili per il quaderno
di campagna, ma nello stesso tempo sono a tutti gli effetti commesse di produzione, utili a
scaricare il magazzino e a dare le informazioni utili al calcolo del costo uva. Le applicazioni,
insieme ai fondi e catastini della gestione vendemmi, permettono agli agronomi di avere un
controllo in tempo reale, tramite applicazioni GIS, di cosa accade in appezzamento a livello di
lavorazioni.
L'azienda LookOut ha anche esperienza in progetti di automazione della fertirrigazione ed è in
grado di fornire sistemi chiavi in mano per l'integrazione con macchinari di lavorazione.

Cantine Sociali
Insieme alle centinaia di applicazioni disponibili, LookOut prevede anche un gruppo di applicazioni
specifiche per le cantine sociali. Le attività sono simili a quelle delle aziende vinicole tradizionali, ma
si tiene conto di regimi speciali e delle leggi fiscali relative alle cooperative del settore.
Tutte le attività relative ai conferimenti sono integrate con la gestione dei prezzi uva, del libro soci, del
capitale sociale. A fine vendemmia, in base ai prezzi stabiliti vengono realizzati i mandati di
pagamento ed effettuate le fatturazioni.
Inoltre è disponibile un'applicazione per la gestione dei libretti di risparmio, sempre integrata con la
gestione del libro soci oltre che la contabilità generale.
Di seguito, alcune delle applicazioni disponibili:
• Gestione conferenti e soci
• Libro soci
• Mandati di Pagamento e Deleghe
• Assegnazione Banche Soci
• Fatture Conferimenti Uve
• Stampa modelli vendemmia
• Gestione libretti di risparmio
• Portale soci

E' disponibile il portale dei soci, un'applicazione che va personalizzata e che in base alle esigenze
della cantina sociale, permette di avere on line
- la situazion del libretto di risparmio
- lo storico e il tempo reale dei conferimenti effettuati
- copia dei mandati di pagamento
- notizie sul diario dei conferimenti in base al vitigno con orari di presentazione al bilico
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