
 

Comunicato stampa 

Eiqs Informatica sponsorizza il 67° Congresso nazionale Assoenologi  

 

Milano, 30 maggio 2012: Eiqs Informatica sponsorizza il 67° Congresso nazionale Assoenologi: 
“Clima tecnologia e mercati che cambiano: comprenderne le dinamiche per essere sempre più 
competitivi” è il tema generale, che sarà sviluppato in tre sessioni di lavori. 
 
Per affrontare in modo adeguato queste problematiche Eiqs Informatica mette a disposizione 
delle aziende vitivinicole Eiqs Model la soluzione software innovativa, per impostare, gestire e 
controllare agevolmente i processi produttivi principali e di supporto: laboratorio, cantina e 
magazzini di prodotti ausiliari. 
 
Eiqs Model è scalabile e modulare, si adatta a tutte le realtà produttive e ai diversi sistemi 
organizzativi con grande semplicità di configurazione e di utilizzo. 
 
Tra i suoi moduli la soluzione contempla: EM Campagna per la gestione dell’intera filiera di 
coltivazione, dal terreno al raccolto e alla vendita; EM Costi che permette il calcolo e la 
registrazione dei costi effettivi delle singole produzioni effettuate in cantina; EM Cantina e 
Laboratorio per effettuare vere e proprie progettazioni (simulazioni) delle masse cioè la 
generazione automatica dei campioni teorici del prodotto progettato prima di averle 
effettivamente composte.  
 
Dal 3 al 7 giugno 2012, a bordo del transatlantico “Costa Atlantica” in navigazione da Savona 
verso Ibiza o su www.eiqsinformatica.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eiqs Informatica Srl 

Società tutta italiana nata dall’acquisizione da parte di Uniteam e Seled (Gruppo Caviro) del ramo 
informatico di EIQS (società di servizi di Unione Italiana Vini). Struttura dinamica, solida e concreta, Eiqs 
Informatica è in grado di offrire soluzioni informatiche d’eccellenza composte da un insieme equilibrato di 
prodotti, progetti di integrazione, soluzioni software realizzate su misura e servizi di consulenza. 
L’azienda pone le proprie fondamenta su un patrimonio di competenze accumulato nel tempo e su un 
prezioso capitale di risorse umane, in modo da poter offrire a ciascun cliente un reale valore aggiunto 
attraverso soluzioni software capaci di soddisfare le esigenze più sofisticate.  
 

Per maggiori informazioni: 

Letizia Fogliadini - Ufficio Stampa Eiqs Informatica  
Tel. 02 8950.2809 - email: info@eiqsinformatica.it 

 


