
Facile TRE Wine è il 
software  perfetto  
per una gestione  
semplice e  
completa 
della tua  

Enoteca 



L’arte di gestire con amore e passione l’Enoteca 

Facile TRE Wine è il software che ti permette di gestire la  

vendita di vini, distillati e di altri prodotti, sia all’ingrosso che  

al dettaglio.  

Grazie all’inserimento di schede tecniche associate al prodotto,  

la ricerca di un vino può essere effettuata utilizzando una  

qualsiasi informazione contenuta nella scheda: vitigno, annata, 

zona di provenienza, titolo alcolometrico o altre informazioni 

simili. 

Inoltre, se la tua enoteca ha anche delle sale destinate al  

consumo di prodotti enogastronomici, il software ne consente la 

gestione, assegnando ad esse e ai tavoli presenti nelle sale una 

numerazione o un nome e quindi anche l’ordine effettuato, per 

poi procedere alla stampa di un preconto, uno scontrino o una 

fattura attraverso una semplice maschera, anche touch screen.  



 

Facile TRE WINE è il gestionale pensato per l’enoteca che ha necessità  

di avere a disposizione anche uno strumento completo per la gestione  

di base del negozio, in grado di semplificare, tra l’altro, l’acquisto dei  

prodotti, l’emissione dei documenti di magazzino (DDT, fatture, buoni  

di consegna), la creazione di un’offerta promozionale, l'inoltro di un  

ordine al fornitore, la gestione dei listini.   

Per le operazioni di vendita al banco o di carico di magazzino può  

essere utilizzato un semplice lettore di codice a barre oppure un  

terminale portatile, utile anche per le operazioni di inventario o di  

carico e scarico merce lontano dal computer.  

 

In sintesi, FacileTRE Wine offre: 

   

 Inserimento foto su  

tutte le anagrafiche 

Ricerche con lettore ottico, 

per nome o codice. 
Gestione Fidelity Card 

Integrazione con Misuratore 

Fiscale. 
Listini per cliente 

Ricerche per vitigno, annata, 

provenienza, ecc. 



Prima Nota Scadenzario 

Gestione Agenti Grafici statistiche Import/Export. File 

Contabilità 

Vendita al banco Terminali  Multi codici a barre Multi Magazzini   

Collegamento Misuratori Fiscali Fatturazione Elettronica 

Liquidazione Iva 

E-Commerce 

  Un software per la gestione delle enoteche  

completo di tutte le funzionalità  
di magazzino, di amministrazione e di contabilità,  

indispensabili per la gestione della tua attività. 
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Progetti & Sistemi s.r.l., software house presente sul mercato  

nazionale sin dal 1995,  ha una lunga e consolidata esperienza nell’offerta di  

soluzioni software gestionali innovativi, indispensabili per lo sviluppo e il  

miglioramento dei diversi processi aziendali delle piccole e medio aziende.  

 

Nel corso degli anni, convinti da sempre dell’importanza del software come  

servizio, e certi che il nostro impegno è quello di supportare e sostenere  

l’evoluzione e il business delle aziende dei nostri clienti, abbiamo  

aumentato e migliorato il ventaglio di sevizi fondamentali come la  

consulenza, a formazione e l’assistenza. 

 

Oggi sicuramente possiamo essere al fianco dei nostri clienti; ascoltando 

 le loro richieste, valutando insieme a loro ogni specifica esigenza, per  

proporre il software, i moduli o la versione adatta alla propria azienda  

sempre col giusto  
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