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COS’È

È sufficiente uno smartphone per raccogliere i dati direttamente in campagna e per poter visualizzare, sul 
posto, tutte le informazioni sulla storia del vigneto; le stesse informazioni saranno anche consultabili tramite il 
web su qualsiasi computer.

ENOGIS è presente nelle versioni Free, Cloud e Premium per rispondere ad ogni esigenza delle aziende.

ENOGIS è un sistema completo ed economico che consente una conoscenza capillare del territorio in cui si 
opera garantendo sostenibilità e tracciabilità delle produzioni.

L’intero processo produttivo, dalla campagna alla bottiglia, è tracciato creando uno “storico” di cantina facilmente 
condivisibile e tramandabile.

L’insieme dei dati agronomici ed enologici è utile alla cantina per indirizzare negli anni le scelte di management 
per raggiungere gli obiettivi prefissati con maggiore efficienza ed economicità.

SCOPO

si può usare ovunque (cloud/web/app)
include il gestionale, la cartografia e la modellistica
si adatta alle diverse esigenze
senza costi di licenza (open source)
si integra con i sotfware già presenti

SEMPRE CON TE
COMPLETO
SU MISURA

CONVENIENTE
SEMPLICE

grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie
grazie ad una corretta e attenta gestione delle risorse 
che valorizza la conoscenza e le potenzialità del territorio

MODERNA
SOSTENIBILE

MIRATA

ENOGIS

È un insieme di soluzioni semplici e funzionali per raccogliere 
e gestire i dati necessari ad una  VITICOLTURA :



 Semplifica e ottimizza la gestione agronomica
 Aiuta a velocizzare e finalizzare le strategie vendemmiali 
  Permette un’organizzazione mirata delle scelte gestionali e strategiche
 È facile da usare
 È personalizzabile in base alle esigenze specifiche

PERCHÈ UTILIZZARE ENOGIS

 Cantine sociali
 Aziende vitivinicole 
 Associazioni di produttori
 Amministrazioni pubbliche
 Consorzi

È già stato adottato da numerose selezionate ed innovative 
realtà vitivinicole italiane, dal Trentino alla Sicilia

A CHI SI RIVOLGE



COME FUNZIONA 
ENOGIS supporta la cantina / il produttore nelle fasi di raccolta, organizzazione e indicizzazione di tutti i dati agronomici 
e territoriali / ambientali. 
La piattaforma valorizza la georeferenzazione dei dati, associando automaticamente le informazioni catastali, produttive 
e qualitative alla dislocazione geografica del vigneto, attraverso:

ENOGIS FREE: registrazione delle fasi fenologiche e dei campionamenti prevendemmiali.

ENOGIS CLOUD: possibilità di compilare altre schede di controllo (gestione agronomica, stima produzione, controllo 
fitopatologico, conferimento uve), di inserire l’anagrafica dei vigneti e dei conferitori di uve e altri tematismi.

ENOGIS PREMIUM: completamente personalizzabile, interfacciamento automatico con i software di gestione dei 
conferimenti e del laboratorio, implementazione modellistiche previsionali.



MPA Solutions: siamo una società ICT specializzata nello sviluppo 
di piattaforme per rendere pratica, efficace e tempestiva la raccolta, 
l’organizzazione e la condivisione di dati georiferiti, fornendo valore 
aggiunto con l’integrazione di diversi flussi dati, con lo sviluppo di 
interfacce ergonomiche (user friendly) di gestione e analisi, e di strumenti 
matematici per l’interpretazione delle problematiche del management 
territoriale. MPA Solutions è nata come spin-off della Fondazione Bruno 
Kessler ed è in stretto rapporto con il mondo della ricerca a livello locale 
e nazionale.

CHI SIAMO
AGER: siamo una società di agronomi esperti che operano secondo il principio della 
sostenibilità delle produzioni agricole. Ci occupiamo principalmente del trasferimento 
dell’innovazione, reso possibile grazie alla fitta rete di rapporti che abbiamo sia con 
il mondo della ricerca, pubblica e privata, che con il settore produttivo. 
Il nostro metodo di lavoro si basa su un’agronomia semplice e naturale che interviene 
solo se necessaria, nel rispetto della pianta e dell’ambiente che la circonda; 
garantiamo innovazione, qualità, costi e strumenti di marketing scientifico, ottimali 
per le aziende.
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