
Nata nel 1859, l'azienda G aja ha 

raggiunto la notorietà grazie ai 

suoi impareggiabili Barbaresco.
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INDISPENSABILE

SOFTWARE

ANTONIO RUCCIA

LA GESTIONE DI AZIENDE 

DI UNA CERTA DIMENSIONE E 

STRUTTURALMENTE COMPLESSE 

È OGGI IMPOSSIBILE SENZA 

L' AUSILIO DI UN BUON SOFTWARE. 

CHE DEVE ESSERE PRIMA 

DI TUTTO SEMPLICE E FLESSIBILE

La storia delle cantine Gaja ha inizio nel 1859 

a Barbaresco, in provincia di Cuneo, con la 

fondazione dell'a zienda da parte di Giovan-

ni Gaja. Da allora si sono susseguite quattro 

generazioni fi no a oggi con Angelo, l'at tua-

le  proprietario, che insieme alla moglie Lucia 

e ai fi gli Gaia, Rossana e Giovanni, conduce 

100 ettari di vigneti ubicati nelle aree a Docg 

del Barbaresco e del Barolo.

Nel 1994 la famiglia ha acquistato la cantina 

Pieve S. Restituita, a Montalcino (SI), dai cui 

27 ettari di vigneti produce Brunello di Mon-

talcino. Nel 1996 la proprietà si è ulteriormen-

te allargata, con la costruzione di una secon-

da cantina in Toscana, Cà Marcanda, a Casta-

gneto Carducci (LI), dove la superifi cie vitata 

si aggira intorno ai 110 ettari.  

UNO STRUMENTO INSOSTITUIBILE

ª Oggi è impensabile condurre un'az ienda 

con organizzazione ed e�  cienza senza l'au-

silio di un software gestionaleº . Ad a� ermar-

lo è Massimiliano Zanelli, responsabile dei si-

stemi informativi delle cantine Gaja. L'az ien-

da ha di recente adottato il software Wine del 

gruppo Apra Informatica (Jesi, AN).  



Massimiliano Zanelli, responsabile 

sistemi informativi presso Gaja.

Sono circa 100 

gli ettari vitati in 

proprietà facenti capo 

all'azienda G aja a 

Babaresco (CN).
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ª In questo momento - prose-

gue Zanelli -  grazie al pro-

getto che prevede la gradua-

le introduzione del program-

ma Wine, l'az ienda sta già in-

serendo notevoli migliorie in 

settori nevralgici come quello 

amministrativo, commercia-

le e logistico. Wine si presen-

ta come un prodotto comple-

to e fl essibile, con enormi po-

tenzialità. La scelta strategica 

dell'az ienda è stata quella di 

implementare i moduli di Wine 

in modo graduale, in modo 

da limitare il forte impatto che 

comunque il cambiamento 

produce verso gli utenti e talvolta anche ver-

so l' organizzazione stessa. La sostituzione 

del vecchio gestionale è attualmente in cor-

so d'o pera e sarà poi seguita dall'i mplemen-

tazione delle nuove tecnolo-

gie che il programma Wine 

o� re, informatizzando il con-

trollo e la gestione di alcune 

operazioni di produzione che 

per il momento preferiamo 

ancora mantenere manua-

li. Il cambiamento fatto step 

by step, quando possibile, è 

ancora quello che preferisco 

Gaja Wines produce complessivamente 350.000 bottiglie l' anno, vendute per il 75% all' estero 

e per il 25% in Italia. Il vino bandiera dell' azienda è senza alcun dubbio il Barbaresco, 

prodotto da 150 anni. Oltre alle aziende vitivinicole, in Piemonte e in Toscana, fa parte del 

gruppo anche Gaja Distribuzione, fondata nel 1977 da Angelo Gaja per poter proporre al 

mercato italiano una selezione di vini e accessori per il settore enogastronomico 

provenienti da altri Paesi. Tra gli altri, Gaja Distribuzione è importatore in Italia 

dell' austriaca Riedel nel settore alberghiero, ristorazione ed enoteche.

 Gaja non è solo Barbaresco

e che dà all'az ienda la pos-

sibilità di assimilare bene an-

che i cambiamenti più impor-

tanti. Ecco perché attualmen-

te nell'ar ea della produzione 

Wine è ancora utilizzato so-

lo parzialmente, mentre è già 

attivo completamente in tut-

ti gli altri settori sino alla ge-

stione della logistica e del 

nuovo magazzino, dove con 

l'ausi lio dei codici a barre e 

dei terminali in radiofrequen-

za gestiamo in modo orga-

nizzato ed e�  ciente tutte le 

nostre spedizioniº . 

ANNULLARE LE DISTANZE

Entro fi ne anno un'ul teriore implementazio-

ne di Wine sarà a disposizione degli agenti 

del gruppo Gaja: ognuno di essi potrà colle-

garsi con connessioni protette all'az ienda ed 

essere così in grado di gestire con autono-

mia e soprattutto in tempo reale i propri or-

dini, compreso il tracking della spedizione al 

cliente durante la fase di consegna.

Sempre in remoto vengono gestite le due 

cantine della Toscana, da dove l'ut ente au-

torizzato può accedere al sistema centra-

le di Barbaresco per creare e gestire i pro-

pri documenti e ottenere tutte le informazio-

ni necessarie attraverso l'u tilizzo di pannel-

li di controllo o� erti da Wine, sino a redige-

re autonomamente statistiche e trovare dati 

che gli consentano di avere sempre un qua-

dro aggiornato della propria situazione.

AUTONOMIA E SEMPLICITÀ 

PER RISPARMIARE TEMPO

La scelta è caduta sul software Wine fondamen-

talmente perché esso ha da subito mostrato di 

essere estremamente fl essibile e di immediato 

utilizzo, caratteristiche che 

consentono la personaliz-

zazione del programma da 

parte del cliente senza ne-

cessariamente dipendere 

dal fornitore. Le problema-

tiche che si presentano nel 

tempo trovano in questo 

modo una soluzione tem-

pestiva, evitando lunghe 

attese per onerose modifi -

che del software.

La semplicità di utilizzo 

del programma è testi-

moniata dal fatto che la 

formazione degli opera-

tori, nel caso di Gaja, si 

è svolta in poche giorna-

te, guidate dai tecnici di 

Apra Informatica.

Massimiliano Zanelli si di-

ce estremamente soddi-

sfatto anche dell' assistenza, che dice essere 

prestata da personale ª competente e capa-

ce, con un' ottima preparazione tecnica. Gen-

te giovane e dinamica con cui si lavora molto 

bene. Questa è stata una componente impor-

tante nella nostra sceltaº . ■
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