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SOLUZIONI 
• Microsoft Dynamics Nav con 

verticalizzazione NAV-Wine 

• StockSystemEvolution con RFID 
 

NUMERI 

• Fatturato 2011: 82 mln di Duro 

• 7 tenute di proprietà + 2 luoghi di 

produzione di proprietà 

• 1 tenuta di proprietà in Friuli Venezia 

Giulia 

• 5.000 ettari di proprietà 

• + di 1.000 vigneti 

• 65 Paesi nel mondo in cui il vino è 

distribuito 
 

Perché  

• Il sistema gestionale basato su 

As400 è diventato nel corso degli 

anni sempre più complicato 

• Costi di gestione e mantenimento 

elevati  

• Difficoltà di integrazione con le 

diverse aziende del gruppo 

• Elaborazione dei dati non in tempo 

reale 

Come 

• Marchesi de’ Frescobaldi ha scelto 

l’Erp Microsoft Dynamics NAV 

• Sviluppo della verticalizzazione NAV-

Wine per il settore vinicolo a cura di 

Replica Sistemi per mantenere il 

know-how accumulato in oltre 15 

anni di partnership 

• Implementazione a cura di Replica 

Sistemi con il supporto di 

competenze tecnologiche di EOS 

Solutions 

Benefici 

• Riduzione dei costi di gestione e 

mantenimento 

• Minor carico di lavoro sul settore IT 

dell’azienda 

• Gestionale di livello internazionale in 

grado di accompagnare l’azienda 

nella sua fase di espansione globale  

Marchesi de’ Frescobaldi e Microsoft 

Dynamics NAV: i grandi vini toscani 

hanno sete di innovazione 
Marchesi de’ Frescobaldi ha scelto di adottare Microsoft Dynamics NAV come 

ERP per tutte le aziende del gruppo. I numerosi interventi di personalizzazione e 

l’aumento della mole di dati da gestire in concomitanza con l’espansione 

dell’azienda avevano reso la precedente soluzione, basata su As400, difficile da 

gestire e con costi di mantenimento elevati.  

A seguito di una software selection, nella quale sono state analizzate le soluzioni 

di Sap e Oracle, Marchesi de’ Frescobaldi, azienda portatrice del valore del Made 

in Italy nel mondo, ha confermato la fiducia a Replica Sistemi come partner 

tecnologico per proseguire il suo percorso di crescita con la verticalizzazione 

NAV-Wine di Dynamics Nav. 

«E’ un prodotto di alta qualità con tutte le funzionalità indispensabili per un’azienda 

dove le problematiche di gruppo sono in continua evoluzione e con forte vocazione 

all’export quale è la nostra. Abbiamo fiducia nella verticalizzazione che Replica 

Solutions saprà proporci perché conosce sia le particolari esigenze del settore viti-

vinicolo sia le specificità della nostra realtà.» 

Claudio Corgnati – Direttore ICT Marchesi de’ Frescobaldi 

AZIENDA 

Dalla zona del Chianti a quella del Pomino Doc, da Montalcino alla Maremma, dal Mugello fino 

alla provincia di Livorno. È la terra dei Marchesi de' Frescobaldi, una famiglia fiorentina dedita 

da 700 anni e 30 generazioni alla produzione di grandi vini toscani. I Frescobaldi gestiscono 

l'azienda vinicola di famiglia coniugando felicemente tradizione, esperienza e innovazione. 

L’impegno nell’agricoltura e il rispetto del territorio sono i prinicipi su cui si fonda quest’azienda 

che non ha mai smesso di investire in comunicazione e innovazione.  

5.000 ettari di proprietà, oltre 1.000 di vigneti, sette tenute e altri due luoghi di produzione in 

Toscana in cui la perfetta conoscenza dell'ambiente e il controllo della materia prima permettono 

a Frescobaldi di garantire la costante qualità e la spiccata personalità dei propri vini e una 

distribuzione di qualità in oltre 65 paesi del mondo.  

I membri della famiglia sono da sempre presenti nella gestione aziendale. Gli esponenti delle 

nuove generazioni, spinti dalla passione per un'attività che richiede notevole professionalità e 

competenza, stanno raccogliendo l'eredità dei predecessori focalizzandosi esclusivamente sulla 

produzione di vini. “Negli ultimi anni la nostra azienda è cresciuta in maniera vertiginosa”, spiega 

il Presidente Leonardo Frescobaldi. “Abbiamo scelto di dotarci delle migliori tecnologie 

disponibili perché, in un’azienda come la nostra, l’IT è alla base di numerosi processi strategici 

per la produzione di vino di alta qualità”.  

 

Numeri e Strutture 

• Fatturato 2011: 82 ml di Euro 

• 7 tenute di proprietà + 2 luoghi di produzione in Toscana 

• 1 tenuta in Friuli Venezia Giulia 

• 5.000 ettari di proprietà 

• + di 1.000 vigneti 

• 65 Paesi nel mondo in cui il vino è distribuito 
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ESIGENZE 

  

Marchesi de’ Frescobaldi sta dismettendo il precedente sistema gestionale basato su As400 

in favore di Microsoft Dynamics NAV con la verticalizzazione NAV-Wine realizzata dal 

partner tecnologico Replica Sistemi. L’implementazione del gestionale Microsoft, il cui 

rilascio è previsto per gennaio 2013, è coordinata dai consulenti di REPLICA SISTEMI con la 

collaborazione di EOS Solutions, Microsoft Gold Certified Partner. 

“Abbiamo scelto Microsoft e Replica Sistemi perché sono aziende internazionali, in grado di 

garantirci il necessario supporto anche nella fase di crescita internazionale che l’azienda sta 

affrontando”, afferma Frescobaldi. “La mole di dati da e le continue personalizzazioni 

richieste negli anni avevano reso la precedente soluzione complicata da gestire a fronte di 

costi di gestione elevati”. 

Frescobaldi è un gruppo di aziende costituito da sette tenute vitivinicole in Toscana e una 

nel territorio friulano. Ciascuna di queste realtà è un’azienda a sé, sono organizzazioni 

separate perché siano assicurate il carattere e l’unicità delle uve dei territori in cui risiedono. 

L’IT viene gestito centralmente da un gruppo di cinque persone che fornisce servizi a oltre 

200 persone. Spiega Claudio Corgnati, Direttore Ict di Marchesi de' Frescobaldi Società 

Agricola: “L’Ict in Frescobaldi fornisce all’azienda numerosi servizi: dalla produzione ai 

processi amministrativi, dalla gestione dei clienti alla logistica e magazzino. Abbiamo iniziato 

a valutare di rinnovare i sistemi legacy quando la complessità e i costi di gestione e 

mantenimento erano diventati insostenibili”. 

Obiettivi del Progetto 

• Ridurre lo stress della struttura ICT 

• Diminuire i tempi di reazione 

• Disporre di un software multi societario in grado di garantire una visione di gruppo e 

senza difficoltà nella gestione intercompany 

• Rendere unico un applicativo a mosaico 

• Elaborazione in tempo reale 

• Azzeramento delle personalizzazioni 

• Ridurre/Azzerare i costi di manutenzione e sviluppo 

• Facile integrazione con gli strumenti informatica individuale (excel) 

• Supporto adeguato nella crescita internazionale 

 

SOLUZIONI 

 

La scelta di Microsoft Dynamics NAV come gestionale per tutte le aziende del gruppo è 

avvenuta a seguito di una software selection che ha visto coinvolte aziende quali Sap e 

Oracle. “Microsoft Dynamics NAV è una soluzione altamente flessibile e modulare. Il 

passaggio verso il gestionale Microsoft ci permetterà di rendere la nostra infrastruttura più 

leggera e gestibile” prosegue Corgnati. “La possibilità per il nostro partner Replica Sistemi di 

poter sviluppare una verticalizzazione specifica per il settore vitivinicolo, senza perdere il 

know-how acquisito nel corso degli anni, ci ha convinti pienamente della nostra scelta”. 

 

 

Replica Sistemi è una società 

specializzata nella progettazione e 

nell’implementazione di applicazioni 

software per la gestione della 

logistica di magazzino e la 

programmazione dei trasporti 

seguendo il modello delle medie 

aziende italiane di successo: alta 

qualità, grande specializzazione, 

passione, creatività. Le soluzioni 

sono integrate tra loro e interfacciate 

con le più evolute tecnologie Voice, 

RFID e Geolocalizzazione Satellitare. 

È un’azienda finanziariamente solida 

con un portafoglio clienti in continua 

espansione, scelta da oltre 1.000 

aziende in Italia e all’estero per la 

professionalità e l’assistenza 

garantita nello spazio e nel tempo. 

Replica Sistemi condivide con i 

propri Clienti e Partners: Esperienza, 

Know How, Affidabilità. L’elevata 

specializzazione nel settore 

logistica e trasporto e le specifiche 

competenze tecnologiche acquisite 

in più di trent’anni di attività 

qualificano le soluzioni di Replica 

Sistemi tra le principali applicazioni 

software presenti sul mercato 

internazionale, capaci di produrre 

valore e garantire un concreto ritorno 

degli investimenti. Il costante dialogo 

con tutti gli stakeholders permette di 

capire ed anticipare le richieste del 

mercato e di migliorare i prodotti in 

modo continuativo. 
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