
TELEMATIZZAZIONE ACCISE,  E-AD, DAS, MVV
Il modulo Telematizzazione accise e Documenti di 
accompagnamento, presente sul mercato già dal 
2008, oggi conta circa 900 clienti nei diversi settori 
merceologici (energetici, alcoli e tabacchi).
I criteri di progettazione e realizzazione sono quelli già 
descritti per il modulo vitivinicolo.
Lo scambio dati con l’Agenzia delle Dogane è 
completamente automatico, sia per le movimentazioni 
che per i documenti, senza  necessità dell’intervento 
dell’operatore, per la fi rma del fi le e per l’accesso al 
portale ministeriale.

MODULI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA 
CANTINA MODERNA
SIAC, attraverso la sua rete di Partner dislocata su 
tutto il territorio nazionale, è in grado di fornire soluzioni 
specifi che per la gestione di tutte le funzioni utilizzate 
in cantina.

• Amministrazione e controllo di gestione
• Magazzino Ordini e  Fatturazione
• Telematizzazione accise e documenti
• Trasmissione registri vitivinicoli SIAN
• Gestione soci e catasto, conferimento
• Gestione laboratorio e tracciabilità
• Produzione ed imbottigliamento
• Reporting ed analisi Dati
• Portale Web Soci

I moduli software sono multipiattaforma, con un 
interfaccia grafi ca intuitiva e personalizzabile per 
singolo utente.

SIAC 
Soluzioni Informatiche 
Avanzate e Consulenze 
è un’azienda attiva nel mercato delle soluzioni gestionali, 
dell’Information Technology, della telematizzazione dei 
dati e del Business Process Outsourcing.
L’originalità del progetto industriale di SIAC deriva 
dall’integrazione di competenze diverse che vanno 
dalla progettazione di infrastrutture tecnologiche, 
alla realizzazione di sistemi informativi, allo sviluppo 
di software, alla realizzazione di sistemi di business 
intelligence e controllo di gestione, garantendo la 
formazione degli utenti e l’ottimizzazione dei processi 
di business. L’azienda dispone anche delle 
infrastrutture necessarie alla fornitura di servizi in 
Cloud.
SIAC in materia di dematerializzazione è presente in 
diversi settori: vitivinicolo, agroalimentare, energetico, 
tabacchi, farmaceutico, chimico.
Le competenze tecniche acquisite e le capacità 
gestionali maturate, le hanno consentito di ottenere 
da IBM l’attribuzione del marchio IBM BUSINESS 
PARTNER e la certifi cazione professionale tramite il 
Professional Certifi cation Program IBM.
Con queste caratteristiche SIAC esprime un 
patrimonio di esperienza, professionalità e tecnologia 
che le consente di proporsi sul mercato come partner 
di eccellenza e di essere protagonista nella fornitura 
di servizi innovativi.

Siac S.r.l. Via Cavour, 369 
67051 Avezzano (Aq)

Tel. 0863/41.30.35
Fax 0863/49.72.17
www.siacweb.it
www.taweb.eu
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TECNOLOGIA
Sviluppato con tecnologie di ultima generazione, 
è utilizzabile attraverso browser, PC,  tablet o 
smartphone; prevede l’esportazione di tutti i dati sia 
in Excel che in Pdf; è dotato di un sistema di avvisi 
che possono essere ricevuti tramite mail, messaggi o 
notifi che telefoniche; è disponibile in cloud o in licenza; 
è corredato da un’App per il controllo immediato della 
situazione generale di tutti gli stabilimenti/depositi.

INTEGRAZIONE
Interagisce con tutte le componenti coinvolte nel 
processo di dematerializzazione: software gestionali, 
piccole realtà aziendali, enologi, tecnici, studi 
professionali,  organizzazioni di categoria, Ministero 
dell’Agricoltura; supporta tutti i modelli organizzativi 
attuali e futuri che questo cambiamento potrà 
determinare.

AUTOMAZIONE E CONTROLLO
La gestione manuale del processo di acquisizione dei 
dati ed invio dei fl ussi, specialmente in presenza di 
più stabilimenti/depositi o di numerosi movimenti da 
comunicare, sarebbe diffi  cilmente sostenibile. 
In tale contesto TAWeb si propone come uno 
strumento in grado di acquisire automaticamente le 
informazioni necessarie. 

Il nostro applicativo è in grado di importare i dati da 
qualsiasi software gestionale, fi le Excel o semplici fi le 
di testo, senza un tracciato predefi nito.

Garantisce la correttezza delle informazioni attraverso 
severe verifi che di corrispondenza alle regole fi ssate 
dal Ministero dell’Agricoltura; prevede la contestuale 
emissione di report contenenti le anomalie riscontrate, 
inoltrabili tramite mail.
L’invio dei fl ussi viene eseguito automaticamente 
secondo le tempistiche impostate e nel rispetto 
delle scadenze fi ssate. L’uso di un sistema 
computerizzato, quale TAWeb, off re il vantaggio 

di disporre di 30 giorni per la trasmissione contro 
il temine massimo di 3 giorni in caso di immissione 
diretta sul portale del Ministero.
L’intervento dell’operatore è richiesto solo se 
necessario, con avviso tramite mail o smartphone; un 
sistema di controllo, disponibile anche tramite App 
su Android e iOS, consente in qualsiasi momento la 
verifi ca dei dati acquisiti e delle trasmissioni eff ettuate.

TRACCIABILITÀ
Nell’ambito della dematerializzazione, che coinvolge 
enti di controllo esterni, è indispensabile tenere 
traccia di tutti i processi che hanno determinato il dato 
trasmesso.
TAWeb   conserva e rende disponibili all’occorrenza tutti 
i dati importati da esterno o immessi manualmente e 
tutti i fi le telematici trasmessi; mantiene la storia di ogni 
operazione eseguita dagli utenti e delle connessioni 
automatiche.
Per ogni prodotto è prevista la tracciabilità di tutte le 
operazioni eseguite per il suo ottenimento.
Gli operatori autorizzati possono annullare qualsiasi 
processo, con ripristino della situazione precedente.

SICUREZZA
La robusta piattaforma tecnologica su cui si basa 
TAWeb, garantisce affi  dabilità e continuità di servizio.
La gestione di utenti e ruoli consente di defi nire, per ogni 
utente, le funzioni che è autorizzato a svolgere.
Un sistema personalizzabile per la gestione delle 
password, consente di tenere alto il livello di sicurezza dei 
dati.
L’infrastruttura cloud di TAWeb viene controllata 
mensilmente da un ente esterno con test di vulnerabilità 
e di intrusione.

COMPETENZA
SIAC, presente nel sistema delle telematizzazioni dal 
2008 e già operativa con il Ministero dell’Agricoltura 
per tutte le sostanze alimentari avviate ad ottobre 
2015, è ora pronta per il settore vitivinicolo.
Il supporto viene fornito da esperti del settore che 
Vi aiuteranno a defi nire il modello di organizzazione 
più adatto alla Vostra realtà aziendale. Vi sarà così 
garantita l’ottemperanza di tutti gli obblighi legislativi, 
in un contesto operativo di facile ed intuitivo utilizzo.

COSA RENDE UNICO 
TAWeb

Soddisfa Tutti 
I Modelli 
Organizzativi
Attuali e Futuri
Aziende • Enologi • Tecnici 
• Studi professionali 
• Organizzazioni di Categoria
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