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TELEMATIZZAZIONE ACCISE (  ALCOLI  ) 

Licenza ALCOAV 
Settore: “VINO“  

Soggetto: “DEPOSITARIO AUTORIZZATO” o “DESTINATARIO REGISTRATO” 
 

La soluzione “ALCOAV”  permette la gestione semplice e completa dei movimenti 

per l'invio telematico delle accise all’Agenzia delle Dogane. 

 

 
 

• Semplice utilizzo e interfaccia intuitiva.      

• Possibilità di importare i dati da un tracciato normalizzato 

• Servizio di assistenza telefonica o tramite collegamento remoto 

• Installazione rapida tramite collegamento remoto. 

 
La nostra soluzione prevede la possibilità di inserire i movimenti manualmente, o 

eventualmente importarli da altri gestionali ERP.  

La procedura ha precaricate e mantenute tutte le tabelle doganali previste 

dall’Agenzia delle Dogane, aggiornate in caso di novità introdotte;  

Inoltre è prevista la gestione delle anagrafiche  clienti/ fornitori e le anagrafiche 

Registri ( il nostro software è multi-registro ).  
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Successivamente all’inserimento, i movimenti sono consultabili tramite una semplice 
finestra di ricerca, dalla quale sarà possibile modificarli in qualsiasi momento. 
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I dati possono essere inseriti,  modificati, cancellati o stampati per una verifica. 

Il nostro software prevede la gestione di tutti i tipi record previsti dall’Agenzia 
delle Dogane: 

 

 

La nostra soluzione prevede inoltre la Stampa del Registro UTF secondo lo 
standard approvato dalla maggior parte degli uffici doganali d’Italia. 
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Il software  prevede la creazione del file da inviare all’Agenzia delle Dogane 

tramite il sito dedicato, contenente i movimenti e le giacenze riepilogative per il 
periodo scelto. 

 

 

Tutte le nostre applicazioni hanno un’interfaccia che prevede la comunicazione con 
qualsiasi gestionale aziendale.  

Importando i dati nel nostro tracciato record normalizzato, “ALCOAV” controlla e 

carica i dati nel nostro database: da questo momento i dati sono disponibili per tutte 

le funzioni previste dal software “ALCOAV”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il software è sviluppato interamente da noi, pertanto può essere personalizzato in 

base alle esigenze specifiche del cliente. 

 


