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PROFILO AZIENDALE 

   

STUDIO PRAGMA  nasce nel 1986 da un team di persone con particolari competenze 
nell’aerea tecnica e di progettazione software. Dal 1989 opera con il nome Studio 
Pragma raggruppando ed identificando tutte le attività che concorrono alla 
corretta applicazione del sistema informativo delle aziende vitivinicole. Collabora 
come consulente presso organizzazioni del settore contribuendo a risolvere 
problemi di carattere gestionale determinati dalle continue variazioni legislative 
che periodicamente vengono introdotte creando non pochi problemi agli 
operatori del settore. 

 

OBIETTIVI AZIENDALI 

 

L’obiettivo aziendale di Studio Pragma è la progettazione, la realizzazione, 
l'avviamento e la conduzione di sistemi informativi computerizzati.  

Studio Pragma  è attiva con servizi di consulenza, progettazione e produzione di 
software applicativo, gestione di progetti informatici complessi ed integrati nel 
settore delle aziende commerciali e di produzione. 

Studio Pragma è in grado di sostenere la crescita di tutte le aziende clienti, 
supportando adeguatamente lo sviluppo del loro sistema informativo. 

Gli uomini, la loro professionalità, e l'orientamento al servizio dell'utente finale 
sono i principali ingredienti della ricetta di Studio Pragma per assicurare prodotti 
e servizi di elevata qualità ed affidabilità. 

 

PRODOTTI E SERVIZI 

 

I sistemi informativi 

 

L'offerta di software applicativo e servizi si basa su un portafoglio di pacchetti di 
natura sia orizzontale che verticale. I pacchetti orizzontali standard sono utilizzati 
anche come base per la creazione di sistemi informativi personalizzati; le 
soluzioni verticali, o settoriali, vengono continuamente aggiornate da specialisti 
dedicati esclusivamente alla materia. 

Tutte le nostre procedure sono realizzate sulla base delle più avanzate tecnologie 
di progettazione del software, nel rispetto dei più diffusi standard di mercato. 
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In Studio Pragma opera un team di analisti esperti che, grazie ad una accurata 
metodologia di rilevazione dei bisogni informatici, è in grado di disegnare le linee 
strutturali ed evolutive di sistemi informativi con diversi gradi di complessità. 

 

I servizi 

 

Una ampia  offerta di corsi di formazione e di servizi di consulenza organizzativa 
caratterizzano la proposta di Studio Pragma. 

Fra i servizi post-vendita spiccano per celerità d'intervento ed efficacia 
l'assistenza operativa "hot line" e l'assistenza sistemistica, che garantiscono il 
mantenimento dell'impianto nelle condizioni d'uso ottimali. 
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 Premessa: 
 

Da ormai 5  anni siamo partiti con un progetto di innovazione dei nostri 
prodotti per adeguare  il software alle moderne esigenze che il mercato 
richiede in termini di innovazione e sopratutto di integrazione con il 
mondo esterno (applicazioni dipartimentali, internet, cloud ).  

 

Il nostro obiettivo é di trasferire il frutto di questo lavoro alle aziende 
clienti cercando, a nostra volta, di portare innovazione ed integrazione a 
supporto delle attività di cantina per semplificare il lavoro , aumentare il 
livello di controllo sui dati e sui processi con il fine di  elevare il livello 
qualitativo della Vostra attività con un notevole risparmio sui costi di 
gestione. 

 

 Questi applicativi sono disponibili sia nella versione per elaboratori 
con sistema operativo Windows XP/VISTA/WINDOWS 7 e 8 o MAC  
(personal computer con un solo posto di lavoro) sia nella versione per 
elaboratori con sistema operativo di rete (personal computers collegati in 
rete Windows 2003/2008/2012 SERVER in modo da creare un ambiente 
multiterminale). 

 

I nostri prodotti sono sviluppati con strumenti di ultima generazione in 
ambiente open source questo ci consente di velocizzare la realizzazione di 
progetti a costi contenuti. 

 
 I programmi vengono realizzati completamente nel nostro studio e 
pertanto siamo in grado di effettuare eventuali modifiche per poterli 
adattare alle Vostre esigenze, essi possono inoltre interagire con i più 
diffusi programmi di office automation già presenti in Azienda. 
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       Caratteristiche generali: 
 

Gli applicativi al momento coprono 4 macro aree: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente grafico intuitivo, flessibile  e personalizzabile, 
multipiattaforma (windows, , mac, Linux). 

Database relazionale su Base Sql con backup automatici e possibilità di 
replicazione per una totale sicurezza nella gestione dati. 

Gestione di molteplici annate e molteplici ditte. 

Interfacciamento con altri sistemi informativi: applicativi GIS, strumenti 
Office, email, VoIP.   

Reportistica ed esportazioni personalizzabili su vari formati: stampante, 
Excel, PDF, HTML. 

Gestione testi avanzata (colori, immagini, font personalizzabili) collegata 
al database. 

Gestione utenti con assegnazione di privilegi a livello di applicativo o di 
singolo programma. 

  

Amministrazione, logistica 
e vendite  

 

Reporting direzionale 

 

Laboratorio, vasche 
tracciabilità

 

 

Vendemmia, entrata uve, 
Cantina  tenuta registri 
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Questo modulo è il  frutto dell’esperienza e della solidità acquisita negli anni dalla versione 8 degli 
applicativi Pragma. 
Sviluppato anch’esso con tecnologia OPEN SOURCE gode dei benefici tipici dell’utilizzo di questi 
strumenti che, unito al Data Base relazionale per la gestione dei dati, ne fanno un prodotto solido, 
efficiente mantenendo quella flessibilità necessaria per la gestione delle aziende vinicole che 
devono rispondere velocemente alle richieste di un mercato  dinamico con regole in continuo 
movimento   

Contabilità generale 

Gestione effetti/RiBa 

Cespiti ammortizzabili 

Compensi a terzi 

Centri di costo 

Gestione ordini clienti/fornitori 

Magazzino , DDT, FATTURE , D.A.A. e DOCO 

Gestione del Giornale Di Commercializzazione 

Invio Telematico ACCISE  

Gestione Lotti 

Gestione Punto Vendita 

Provvigioni agenti 
 
 
 
Nuova impostazione grafica, struttura 
client-server per gestione multi-ditta 
multi-esercizio e collegamento 
esterno, interfacciamento con 
piattaforme web.  
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Nuove ricerche, esportazioni Excel di qualsiasi tabella, innovativo sistema di ricerca con funzione 
autocompletamento per la rapidità del data entry 
 

 
 
 
Costruttore di report e motore di 
ricerca per filtrare e visualizzare 
qualsiasi dato, possibilità di salvataggio 
delle selezioni ricorrenti . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Log e tracciabilità di tutte le operazioni 
su tutti i dati, gestione policy di 
sicurezza per l’accesso ai dati da parte 
degli utenti. 
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Versionamento dati, possibilità di confrontare la storia di ogni oggetto 
 

 
 
 
Contabilità analitica, piano dei conti, cespiti e ammortamenti, liquidazione e registri iva, bilancio e 
saldi, centri di costo 
 
 
 
 
. 
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Gestione scadenziario 
clienti/fornitori, 
generazione tracciati 
bancari, effetti clienti, 
pagamenti fornitori ed 
insoluti clienti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Movimentazioni di 
magazzino, registri 
fiscali e non, scheda 
articolo ed inventario, 
valorizzazioni giacenze, 
acquisti fornitori il tutto 
interconnesso 
all’applicativo di 
gestione cantina in 
maniera trasparente 
all’utente. 
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Listini standard e personalizzati, ordini clienti e fornitori con evasione automatizzata tramite 
dispositivi palmari, documenti accompagnatori e fatture, sistema di gestione e archiviazione  
documentale in PDF, invio automatico in posta elettronica direttamente dal gestionale.  
 

 
 
Distinta base, produzione automatizzata con dispositivi palmari o tablet , gestione lotti, 
collegamento trasparente con l’applicativo di gestione vasche 
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    GESTIONE LOTTI CON TERMINALE PORTATILE 

 

 Per rendere più efficiente la gestione del magazzino. Lo scopo è quello di ottimizzare il lavoro del 
magazziniere fornendogli uno strumento per automatizzare l'associazione dei lotti agli ordini. La soluzione 
software consiste di un programma grafico per palmare e di due programmi all'interno del gestionale 
Pragma per l'esportazione degli ordini/bolle verso il dispositivo mobile e la successiva importazione delle 
associazioni ordini-lotti. 

 Il flusso del processo è il seguente: l'addetto agli ordini seleziona nel gestionale gli ordini che 
verranno evasi e avvia il processo di esportazione: le distinte di magazzino vengono stampate e gli ordini 
importati nel palmare in automatico. I magazzinieri prendono le distine ed il palmare ed iniziano a 
scannerizzare i codici a barre dei lotti. Il programma ha anche una funzione di riepilogo e controllo della 
corretta associazione. Terminato il lavoro, i palmari vengono ricollegati al gestionale che provvede a 
registrate tutte le associazioni effettuate. 

 

 

 

 Oltre al programma principale è possibile aggiungere un modulo per l'automatizzazion                  
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Gestione Punto Vendita 
 
Gestione punto vendita ottimizzato per utilizzo con touchscreen con 
gestione barcode articoli, oppure inserimento di  immagini di etichette o 
bottiglie per un immediato riconoscimento del prodotto 

 
 

 
 
 
 
Gestione fidelizzazione clienti tramite tessere magnetiche o chip card. 
Reportistica per fascia oraria, periodo, categoria cliente, fascia d'età, 
professione, linee prodotti etc. 
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 Anagrafica soci/fornitori, comuni, zone, banche, uve, vitigni, albo vigneti, vini, collegamenti tra uve 
 Gestione immagini (via file o scanner) per la stampa di report ad-hoc o registri (quali il documento 

d'identità dei soci per l'archiviazione e la stampa di moduli CEE di fine vendemmia)  
 Gestione di codici a barre sull'anagrafica soci per la stampa di tessere 
 Gestione calendario vendemmia  
 Catasto analitico con funzionalità di scelta vendemmiale (selezione della varietà uva per 

vendemmia) 
 Catasto sintentico per vendemmia 
 Stampa moduli diffusori di campagna 
 Stampe schede catastali per socio, varietà, comune 
 Gestione bolle di conferimento con controllo immediato dei superi della massima produzione 

ammessa e conseguente declassamento automatico o manuale; stampa immediata delle bolle di 
conferimento; aggiornamento in tempo reale degli archivi del conferimento 

 Gestione eventuale del collegamento alle pese e Maselli 
 Stampa del giornale del conferimento con totali giornalieri per varietà e classif. D'uva 
 Stampa della scheda del fornitore conferente con associazione di eventuale codice a barre 
 Visualizzazione e stampa dei totali vendemmia 
 Stampa moduli fine vendemmia 

 
 

Vendemmia, entrata 
uve, Cantina   
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Gestione Listini e Pagamenti: 
 Definizione listini annuali, con valorizzazione automatica in base alle formule 
 Stampa sintetica/estesa del listino, visualizzazione grafico 2D della curva dei prezzi 
 Calcolo automatico pagamenti in più rate (acconti, saldi parziali e totali) 
 Stampa delle fatture/autofatture 
 Esportazione dei pagamenti in contabilità, generazione di file per i bonifici bancari 
 Modifica prezzo per singolo fornitore, fino al dettaglio della riga di una bolla 
 Gestione classifiche e voci aggiuntive acconti (per conferente, per varietà) 
 Riclassificazione bolle per classifica, grado, vitigno 

 
 
 
 
 
Gestione Registri di Vinificazione ed Arricchimento: 

 Composizione manuale delle causali operazioni 
 Importazione automatica dei carichi uva a partire dal conferito 
 Controllo giacenze 
 Stampa registri (di prova ed ufficiale), stampa testi legati alle operazioni, visualizzazioni riepiloghi 
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Statistiche cantina: 
Grafici e dati (con possibilità di stampa ed esportazione) di: 

 Massimali di produzione catastali 
 Conferito per vitigno 
 Conferito per varietà 
 Conferito per socio e vendemmia 
 Liquidato per vitigno 
 Liquidato per socio e vendemmia 
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Questo modulo innovativo  consente, in maniera  semplice ed intuitiva, di rispondere alle esigenze 
degli operatori della filiera vitivinicola in materia di tracciabilità dei prodotti agroalimentari secondo la 
normativa europea . Rappresenta un utile strumento per l’enologo che vuole conoscere in ogni momento 
la situazione dei prodotti e dei contenitori presenti in cantina e gestire le operazioni collegate 

Il programma registra tutte gli stadi di evoluzione e trasformazione subiti da un lotto di prodotto e 
permette  di risalire, da qualsiasi punto, alla massa o alla particella di partenza assicurando  così la massima 
trasparenza dei processi produttivi. 

Caratteristiche generali: 

 Ambiente grafico intuitivo e personalizzabile, multipiattaforma (windows, linux, mac) 

 Database relazionale MySql con backup automatici e possibilità di replicazione per una totale 
sicurezza nella gestione dati 

 Gestione di molteplici annate e molteplici ditte 

 Modalità di accesso ai dati personalizzata per utente 

 Possibilità di effettuare operazioni e reportistica infra-aziende 

 Interfacciamento con altri sistemi informativi: applicativi GIS, strumenti Office, email, VoIP, 
GoogleMaps  

 Reportistica ed esportazioni personalizzabili su vari formati: stampante, Excel, PDF, HTML 

 Gestione testi avanzata (colori, immagini, font personalizzabili) collegata al database 

 Gestione utenti con assegnazione di privilegi a livello di applicativo o di singolo programma 

 Collegamento ed import dati da apparecchiature di cantina (FOSS) 

 Gestione testi avanzata (colori, immagini, font personalizzabili) collegata al database 

 Gestione utenti con assegnazione di privilegi a livello di applicativo o di singolo programma 

 Importazione dei dati da gestional e da file excel (registro cantina) per la creazione rapida degli 
archivi: vini, fornitori, vasche, analisi, operazioni, movimenti di magazzino, clienti 

 

  

 

Laboratorio, vasche 
tracciabilità 
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Come raffigurato nella maschera che segue una mappa della cantina permette una facile 
interrogazione del singolo elemento e di tutte le operazioni su di esso effettuate 

 

 

Reportistica automatica degli ordini di lavorazione, personalizzabile per tipo di operazione 
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Analisi 

 Tabelle vasche, partite, vini, causali di analisi, analisi, clienti 

 Interfacciamento con apparecchiature di laboratorio(Foss, AA) 
e import automatizzato dei dati di analisi 

 Possibilità di assegnazione analisi alla partita 

 Analisi su vasche di cantina, bolle di conferimento, campioni 
d’acquisto 

 Riepiloghi analisi per vasca, partita, vino, data 

 Visualizzazione temporale con grafico dei dati di analisi (quali le percentuali di alcool e zuccheri nei 
vini in fermentazione) 

 Prenotazione di partite per cliente 
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Operazioni 

 Definizione di causali di operazioni configurabili nella quantità di carichi, scarichi ed aggiunte e nella 
reportistica associata 

 Inserimento di operazioni sulle vasche e sulle partite quali chiarifiche, travasi, tagli, aggiunte etc. 

 Gestione interattiva dei tagli, con generazione di un'analisi virtuale (media ponderata) e modifica 
istantanea della composizione dell'operazione 

 Creazione assistita di operazioni dal registro cantina effettuabile rapidamente  con  operazioni di 
drag &drop anche su touch screen 

 Programmazione operazioni virtuali e gestione ordini di lavorazione 

 

 

Gestione del processo produttivo  
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 Rintracciabilità partite tramite visualizzazione ad albero delle operazioni, delle partite e delle analisi 
collegate 

 Giornale delle operazioni filtrato per causale, vasca, partite, vini, data, clienti/fornitori, prezzi, 
documenti di trasporto  

 Reportistica automatica degli ordini di lavorazione, personalizzabile per tipo di operazione 

 Interfaccia grafica della mappa cantina organizzabile a più livelli, con visualizzazione istantanea ed 
interattiva dei vini in cantina 

 Registro di fermentazione 
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Magazzino prodotti enologici: 

 

 Tabella prodotti, fornitori, gruppi di prodotti 

 Movimentazioni di magazzino manuali o automatiche a partire dalle operazioni sulle partite 

 Gestione dei lotti 

 Riepiloghi delle rimanenze per prodotto, lotto 

 Segnalazione del superamento di una soglia minima di magazzino, che genera un messaggio 
email personalizzabile ed automatico inviabile ad esempio al responsabile acquisti 

 

 

Campioni d’acquisto: 

• Gestione a stati (valido, prenotato, annullato, confermato) dei campioni d’acquisto 

• Collegamento delle analisi al campione, anche in modalità automatizzata (FOSS) 

• Registrazione automatica degli ingressi in cantina 

• Visualizzazioni analitiche per fornitore, data, vino, stato 
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Controllo rimanenze contabili: 

 

• Import giacenze contabili per vino da altro gestionale o foglio excel 

• Rapido algoritmo di confronto giacenze contabili rispetto a situazione vasche cantina 

• Algoritmo personalizzabile per livello di tolleranza, parametri di confronto 

• Possibilità di forzare alcune selezioni 

• Stampe riepilogative 
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Interfacciamento altri programmi Pragma: 

 

• Collegamento carichi da vendemmia a bolle di conferimento, per rintracciabilità completa 

• Import dei prezzi di bolle conferimento per valorizzazione partite di cantina 

• Import giacenze contabili da gestionale 

• Export imbottigliamenti verso gestionale 
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JLAB è MOBILE!! 

 

Grazie ai tablet ed ai sistemi operativi di ultima generazione è possibile utilizzare gli applicativi JLAB 
in completa mobilità . 

 

 

Ora è possibile  visualizzare il contenuto delle vasche o barrique attraverso la lettura di codici a 
barre QR o RFID, controllare il registro delle operazioni a loro associate, effettuare operazioni di 
cantina, stampare report o schede associate alla vasca…tutto   in completa mobilità 
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 Studio Pragma ha rilasciato  uno strumento per l'analisi e la consultazione dei dati relativi all' 
andamento aziendale. Questo nuovo applicativo sfrutta la base dati del gestionale Pragma per consentire ai 
manager aziendali di controllare e valutare  i processi di business relativi alle vendite, agli ordini, agli 
acquisti, alla redditività di prodotti o clienti e di adottare le opportune strategie per migliorare i risultati 
aziendali. 

JREP permette di visualizzare le informazioni in maniera grafica, tabellare tramite reportistica su carta o 
excel ,  Access  o PDF è possibile inoltre simulare le scontistiche variando prezzi e quantità a vari livelli per 
conoscerne gli effetti su ricavi e fatturato 

 
 

PRAGMA JREP 
 
 

ConosCERE PER dECidERE…… 

 

 

 

 

JREP è uno strumento in grado di rispondere alle domande della direzione, quali: 

- In quali zone l’azienda stà aumentando il fatturato? 
- Dato un agente, quali clienti hanno fatturato meno nel primo trimestre dell’anno in corso rispetto 

al precedente? 
- Qual è il prezzo medio di vendita della linea prodotti X nei primi sei dell’anno in corso? 
- Quali tipologie di clienti comprano il prodotto X? 
- Quali altri prodotti vengono venduti assieme al prodotto X? 
- Da quali fornitori, e con che prezzo ho comprato prodotti di tipo Z l’anno scorso? 
- Che importo presentano gli ordini in essere del mese corrente per l’agente X? 
- Qual’è il fatturato del cliente X negli ultimi 5 anni? 
- Qual’è la redditività di un determinato prodotto? 

Reporting direzionale 

 

 

Studio Pragma s.a.s.Via Fiume ,7 38122 TRENTO 

www.studio-pragma.it   0461-237411 

http://www.studio-pragma.it/


 

L’utlizzo di dashboard (cruscotti aziendali) permette di raggruppare svariate informazioni in un’unica 
schermata riepilogativa 

 

Con un click è possibile passare da informazioni di alto livello a dettagliate e viceversa:  da un’analisi 
generale sul fatturato annuale per agente, è possibile passare direttamente al fatturato delle linee prodotti 
per quell’agente, o al fatturato cliente piuttosto che alla visualizzazione delle fatture stesse dell’agente. 
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Sono disponibili anche analisi avanzate quali la visualizzazioni di prodotti più venduti assieme ad altri (utile 
ad esempio per funzioni di customer advice di commercio elettronico) o reportistica sui clienti in perdita/in 
guadagno in un determinato periodo temporale, al fine di sviluppare strategie commerciali 

 

 

L’applicativo permette anche di effettuare simulazioni confrontando i dati dallo storico documenti 
con quelli presenti sull’anagrafica attuale 
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Un'analisi più approfondita può arrivare fino al livello della singola fattura: 
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Il programma comprende la visualizzazione delle seguenti statistiche: 
 

• Fatturato 
• Ordinato 
• Acquistato 
• Redditività 
• Analisi Avanzate 
 

Per i primi 4 moduli i dati di vendita/acquisto sono interrogabili e filtrabili per: 
 

• Agenti 
• Capoarea 
• Tipologie Clienti 
• Clienti 
• Linee Prodotti 
• Prodotti 
• Produttori 
• Zone 
• Mesi 
• Anni 
• Sezionali 
• (Solo per cantine) Tipo vino 
• Gruppi merceologici e statistici 
• Articoli standard 
• Singoli Documenti 

 
Il programma include tabelle per la visualizzazione di dati anagrafici, riguardanti i dati descritti 
nella lista sopra con in aggiunta: 
 

• Fatture 
• Ordini 
• Movimenti di magazzino 
• Tabella di redditività 

 
 
 

Per ulteriori approfondimenti:  
 www.studio-pragma.it 

 
     0461 237411 
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