
 

  
 
 

 

L’applicativo svizzero per la gestione vinicola in ambiente Windows e Unix 
Approvato e consigliato dalla Commissione Federale del Commercio Vini e dalla Regia Federale degli Alcool 

 
Inteco EDV AG si occupa dal 1976 quasi esclusivamente dello sviluppo e 
della manutenzione delle installazioni informatiche per il commercio dei 
vini, dei liquori e delle bevande ed offre un servizio altamente qualificato in 
tutto il settore IT: consulenza, programmazione, vendita e servizio 
hardware, installazione dei sistemi, istruzione dell'utente ed assistenza 
continua. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Per maggiori informazioni potete visitare il nostro website www.inteco.ch 
oppure contattarci telefonicamente. Saremo lieti di offrirvi una 
dimostrazione pratica della nuova soluzione Wegas. 
 
Inteco EDV AG, Pfäffikon (ZH)  Tel. 055 256 57 58 info@inteco.ch  
 

 

Contabilità generale  
Contabilità generale in divisa estera e multisocietaria, in partita 
doppia, con registrazioni multiple, riporto automatico degli 
esercizi fino a nove anni, bilanci comparativi, consolidati e 
gestione dei budget. 
 

Contabilità debitori  
Gestione del partitario debitori con integrazione automatica in 
generale, liste e scadenziari debitori, gestione dei richiami in 
diverse lingue e a differenti livelli. Pagamenti PVR integrati. 
 

Contabilità creditori  
Gestione del partitario creditori con importazione degli ordini ai 
fornitori ed integrazione automatica in generale, gestione delle 
proposte di pagamento automatiche (DTA) ed inserimento 
automatizzato delle fatture tramite polizza di versamento. 
 

Contabilità salariale  
Gestione completa delle paghe integrabile in contabilità generale 
adatta ad ogni tipo di calcolo del salario. Approvata dall’Insai. 
 

Fatturazione e gestione del magazzino  
La soluzione Wegas completa, mono e multiutente, in tutte le sue 
funzionalità: gestione degli ordini, bollettini, fatture, magazzino, 
offerte, rappresentanti, statistiche… integrata con la contabilità 
generale ed il controllo di cantina. 
 

Controllo di cantina e degli alcool  
Tutti i programmi ed i conteggi mensili ed annuali necessari 
secondo le norme della Commissione Federale Commercio Vini e 
della Regia Federale degli Alcool. Approvato e consigliato fin 
dall’inizio degli anni ’80. 
 

Gestione ordini fornitori  
La gestione completa manuale e con proposte automatiche degli 
ordini ai fornitori, con carico del magazzino e calcolo dei costi. 
Integrata con la contabilità creditori. 
 

Gestione della produzione  
La soluzione ideale per tutte le aziende produttrici, dalla piccola 
gestione della produzione fino all’imbottigliamento a livello 
industriale. 
 

Gestione della vendemmia  
Tutti i programmi necessari per il ritiro ed il conteggio delle uve, 
con gestione individuale ed automatica dei pagamenti, integrata 
con la contabilità creditori. La prima soluzione in Svizzera, 
costantemente aggiornata e soprattutto apprezzata dai nostri 
produttori francesi e ticinesi. 
 

Programma di cassa  
Il programma semplice ed economico per la vendita in dettaglio, 
ideale per negozi ed enoteche, completamente integrabile con il 
magazzino e tutti i sistemi barcode. 
 

CRM (Custom Relation Management)  
Completamente integrato con le informazioni Wegas delle 
vendite, della contabilità e dei rappresentanti, esportabile su 
computer portatili non ha nulla da invidiare ai potenti CRM 
attualmente sul mercato. 
 

Internet Shop E-Commerce  
La nuova soluzione per la promozione e la vendita on-line dei 
vostri prodotti, integrabile con il magazzino Wegas, semplice, 
economica e soprattutto proficua! Certificata da Postfinance e 
integrabile con le principali carte di credito. 
 

Assistenza per il Ticino: Winsoft 091 288 22 22 
ticino@inteco.ch 

  

 

 

Nuova versione 
jWegas (in Java) 

disponibile dal 2016 
 

 

 
 

40 anni di software 

Il primo programma da sempre, per la gestione vinicola 

L’unica soluzione completa e professionale 
per case vinicole, produttori e commercianti 
in vino, bibite ed alcolici…   

 

Il gestionale Wegas è una soluzione 
completa che colma in modo esemplare i 
bisogni specifici di un intero settore, nel 
quale hanno investito quarant’anni di 
esperienza i migliori programmatori di 
questo settore. Commercianti di vino e 
produttori, come pure enoteche, birrerie e 
distillerie ne fanno largo uso e si dichiarano 
pienamente soddisfatti della completezza 
ineguagliabile di questo software. 

 
Possiamo tranquillamente affermare che 
con le sue oltre 300 installazioni, tra i 
maggiori produttori e commercianti di vino 
in Svizzera, lo standard software Inteco è 
ormai diventato il numero uno nel settore. 
Distribuito ed assistito anche in Ticino dai 
suoi collaboratori, è ormai apprezzato da 
oltre vent’anni da quasi tutte le aziende 
ticinesi. 

 
Grazie alla nuova versione in ambiente 
Windows, disponibile in tutte le lingue 
nazionali, la soluzione Wegas è diventata 
ormai l’unica valida alternativa per tutte le 
aziende svizzere del settore, essendo 
disponibile non solo su sistemi in rete 
Unix/Linux e mainframe (con utilizzo di 
Database), ma anche su Personal 
Computer in una versione monoutente ed 
economica. 
 

Un’importante novità della nuova versione 
Wegas è l’introduzione del nuovissimo 
software di CRM (Custom Relationship 
Management) il quale vi permetterà di 
gestire e visualizzare velocemente in un 
unico programma integrabile su Windows 
PC e portatili tutte le informazioni contabili 
e statistiche del cliente (storico) dalle 
offerte, alle ordinazioni fino alle singole 
visite dei rappresentanti. 
 

Da segnalare per tutti i nostri attuali e 
nuovi clienti nel settore della vendita in 
dettaglio, la disponibilità del nuovo 
programma di cassa, ideale per negozi, 
enoteche e supermercati ed infine la nuova 
soluzione per internet, completamente 
integrabile con il vostro magazzino, per la 
vendita e la promozione on-line dei vostri 
prodotti (E-Commerce) interfacciata con 
le maggiori carte di credito. 
 

 

www.inteco.ch 

 


