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Soluzioni su misura per una materia complessa

Il calcolo della tassa sugli alcolici e 
la sua periodica liquidazione rap-
presenta un’operazione di grande 
rilievo per l’ufficio amministrazione 
delle Distillerie Walcher Sas. ACS 
Data Systems spa ha creato per 
l’azienda una soluzione personaliz-
zata, integrabile nel software ERP 
Radix. 

Signor Walcher, la Sua azienda ha de-
ciso di affidarsi al software ERP Radix 
di ACS Data Systems per la gestione 
delle operazioni amministrative. Quali 
sono esattamente le funzioni di cui vi 
servite di Radix? 

Theodor Walcher: ricorriamo a Radix per 
la registrazione degli ordini, la fattura-
zione, l’intera gestione del magazzino, 
inclusa la rintracciabilità di ogni singola 
bottiglia dalla produzione all’uscita del 
prodotto finito. Anche tutte le operazio-
ni contabili relative agli adempimenti 
fiscali vengono eseguite con l’ausilio di 
Radix. 

Oltre alla versione standard, vi servite 
di un modulo personalizzato integrato 
nel software Radix. Quali le funzioni 
svolte? 

Il modulo gestisce tutti i calcoli connessi 
all’applicazione della tassa sugli alcolici. 
Calcoli di grande importanza per la nostra 
azienda e che negli anni passati hanno 
sempre richiesto molto tempo. L’applica-

zione, programmata in base alle nostre 
esigenze, ci consente di creare una serie 
di tabelle e realizzare calcoli in tempo 
reale, eliminando sul nascere la possibi-
lità di commettere errori nelle singole fasi 
di calcolo, assicurando un notevole ri-
sparmio di tempo e, soprattutto, il rispet-
to senza fatica delle scadenze fissate per 
la liquidazione periodica. 

Quali, in concreto, i vantaggi e le sem-
plificazioni amministrative permesse da 
questo software creato su misura? 
 
Oltre ad offrire i vantaggi già accennati, 
il programma è predisposto per la tra-
smissione on-line delle schede dati pe-
riodiche. Una materia alquanto comples-
sa rispetto alla quale però, il programma 
si è dimostrato in grado di soddisfare le 
nostre attese e quelle dell’amministrazio-
ne finanziaria. 

Come è nata e cresciuta la collabora-
zione con ACS Data Systems? 

La collaborazione risale addirittura all’ac-
quisto del nostro primo PC per l’ufficio. 
Da allora abbiamo sempre trovato in ACS 
Data Systems un partner affidabile, vali-
do, professionalmente competente, capa-
ce di offrire un’ottima consulenza nella 
fase di acquisto e un’impeccabile assi-
stenza nella fase post-vendita. Il passag-
gio dal software precedente a Radix è 
filato perfettamente liscio, senza gene-
rare difficoltà o intoppi di sorta. 

Distilleria Maso 
Torre Alfons Walcher Sas 

Alfons Walcher, fondatore dell’azien-
da, scoprì la passione per l’arte della 
distillazione durante gli anni di studio 
alla Scuola di Enologia di San Miche-
le all’Adige. Nel 1996 acquistò il suo 
primo alambicco, sistemato poi nella 
storica cantina del podere di famiglia. 
Mossi da uno spirito di innovazione e 
da una incessante ricerca della qua-
lità, i figli Matthias e Theodor porta-
rono quindi avanti, nelle diverse fun-
zioni di mastro distillatore e 
amministratore, l’attenta politica 
aziendale del padre consolidando il 
prestigio dell’azienda, ora annoverata 
tra le più affermate distillerie altoa-
tesine. Negli ultimi anni l’attività è 
stata modernizzata con l’acquisto di 
nuovi alambicchi e impianti; il grande 
complesso aziendale (oltre 6000 m2) 
è stato in parte interrato, armoniz-
zandosi ancor meglio con la natura e 
il paesaggio circostanti. Tra i fornito-
ri della distilleria si contano nomi 
prestigiosi della frutticoltura e viti-
coltura altoatesina, garanti dell’uso 
di materie prime di qualità (pere Wil-
liams, mele, prugne, lamponi ecc.) per 
l’ottenimento di distillati dal sapore 
ben definito e complesso come ac-
quaviti, grappe, liquori pregiati, distil-
lati di frutta e specialità regionali.
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