LA SUITE DI SOLUZIONI OPEN
PER IL VIGNETO SMART

Il tuo vigneto
in un’App
Enogis è lo strumento
di Agricoltura di Precisione
per le comunità di viticoltori
(consorzi, cantine sociali, gruppi
di produttori), ma anche per le
singole aziende che vogliono
rendere più efficiente
e produttivo il vigneto.

I dati sono conoscenza:
fai parlare il tuo vigneto
Basato sulla tecnologia GIS, Enogis
utilizza la scienza dei dati per
supportare le attività della cantina.

Cosa puoi fare con Enogis

Come funziona

Enogis mappa il tuo territorio ed
estrapola le informazioni necessarie, ti
aiuta a costruire un database ricco di
dati, ti supporta nella compilazione del
Registro di Campagna, ti suggerisce i
migliori trattamenti.
Un supporto concreto per ottimizzare
tempi e costi.

Enogis è semplice da usare!
Accedi tramite PC o Smartphone
per gestire comodamente il vigneto.
L’App è disponibile anche offline:
usala direttamente in campo!

Funzionalità

Mappatura Campi
Individua l’appezzamento e
disegna l’area in cui verranno
applicate le funzionalità per
una georeferenzazione
di tutti i dati raccolti

Registro di Campagna
Compila facilmente e stampa il
documento, già conforme
ai regolamenti, grazie ai controlli
di conformità su PAN, etichette
e disciplinari

Immagini satellitari
L’integrazione con il progetto Sentinel
permette di monitorare l’andamento
della vegetazione negli appezzamenti
tramite indici quali NDVI

Costi e ricavi
Monitora le entrate e le uscite dell’azienda
per elaborare Report di analisi utili
al controllo di gestione aziendale

Raccolta dati in campo
Geolocalizza e registra sulla piattaforma
i rilievi in campo grazie alla APP
con funzionamento anche offline

Programmazione raccolte
La programmazione e prenotazione
delle vendemmie può essere fatta
online

Funzionalità

Dati meteo
Consulta previsioni meteo
satellitari sempre aggiornate
e integra le capannine in
un’unica piattaforma

Intelligenza Artificiale
L’Intelligenza Artificiale applicata
all’agricoltura con modelli previsionali
delle malattie, produzioni e qualità

Portale del socio
Il socio di una Organizzazione
di Produttori può avere accesso
a tutti i suoi documenti e alla sua
posizione amministrativa

Carbon e Water Footprint
Il calcolo delle impronte ambientali
dell’attività agricola può essere oggi
realizzato in automatico compilando
il nostro Registro di Campagna

Certificazioni
Con la compilazione del Registro di
campagna potrai avere un controllo
come Capofila su tutta la tua filiera per
certificazioni come SQNPI, Global Gap
e altri protocolli

Integrazioni SW
Integrandoci con gestionali, ERP, capannine
meteo, sensori per agricoltura 4.0 evitiamo
di farti inserire i dati più volte su differenti
piattaforme

I vantaggi
Facile da usare

Grande possibilità
di personalizzazione

Controlli automatici
sui Registri di Campagna

Concreto
e basato sui dati

Tracciabilità

Gestione
delle certificazioni

Utilizzabile ovunque
con uno smartphone

Integrabile con gestionali
già presenti in azienda

Funzionamento
App offline

Qual è il pacchetto Enogis
più adatto alle tue esigenze?
Enogis Premium

Enogis Cluster

Enogis Cloud

Per cantine sociali
e Organizzazioni di Produttori

Per gruppi di cantine, consorzi, reti
d’impresa agricole

Per singole cantine private

La nostra storia
2018

Enogis è stato pensato per supportare
il lavoro dell’agronomo in campo.

2020

Viene costituita
Enogis SRL

Ingresso
di nuovi soci

Nasce infatti nel 2011 come applicativo
per la raccolta dei dati catastali e i rilievi
viticoli e successivamente nel 2018 viene
ufficialmente costituita la società Enogis SRL
per lo sviluppo commerciale delle soluzioni
proposte.
Nel 2020, con un aumento di capitale,
entrano in società Apra, Agri2000
e TrentinoInvest.
Oggi sono oltre 400 le aziende vitivinicole e
più di 30 le cantine sociali che hanno scelto
Enogis, per un totale di circa 14.000 Registri
di Campagna compilati.

I nuovi soci

2011

Nasce il progetto Enogis
dall’incontro tra AGER
e MPASolutions

2019

Integrazione con
BDF (Banca Dati
Fitofarmaci)

2021

Posizione
di leadership
nel settore
vinicolo

Vigneto, ma non solo
Enogis supporta, con strumenti di alta qualità, anche altri settori.

Agrigis è lo strumento GIS pensato per le aziende
agricole e le comunità di agricoltori. Attraverso
la georeferenziazione degli appezzamenti, Agrigis
è capace di restituire informazioni e dati di valore
alle aziende, integrando tutte le funzionalità di
Enogis per applicazioni su tutte le colture agrarie.

Agriperizie mette a disposizione
delle assicurazioni e dei fondi mutualistici
uno strumento digitale innovativo per smartphone
e tablet che garantisce precisione e velocità
alle procedure per la perizia agricola.
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