
Necessità
Elena Fucci aveva la necessità di controllare le condizioni di alcuni box di 
legno contenenti il suo vino durante due spedizioni separate dalla Basilicata 
all’Emilia Romagna effettuate in periodi differenti dell’anno. Risultava quindi 
fondamentale trovare un software di monitoraggio che valutasse quali 
fossero i punti critici lungo il tragitto, in termini di picchi di alte temperature. 
L’azienda voleva individuare le differenze nella variazioni di temperatura tra le 
operazioni effettuate in estate e quelle completate in inverno, per 
comprendere gli ostacoli tecnici e farsi un’idea precisa dei problemi e dei 
vantaggi connessi a determinati periodi dell’anno.

Soluzione
Wenda ha dato all’Azienda Agricola Elena Fucci l’accesso alla Piattaforma 
Wenda all-in-one, consentendole così di monitorare in tempo reale la 
temperatura e la geolocalizzazione. La Piattaforma ha ricevuto i dati dai data 
logger impiegati lungo la filiera attraversata dai vini di Elena Fucci: durante la 
spedizione di luglio sono stati individuati alcuni problemi di temperatura, 
specialmente nella prima fase del viaggio; in entrambe le spedizioni, le 
bottiglie non hanno subito alcuna esposizione luminosa. L’Azienda Agricola 
ha potuto osservare in una singola dashboard gli allarmi di integrità riguardo 
il mantenimento delle condizioni ideali per le bottiglie di vino lungo il 
tragitto, e un quadro d’insieme dei punti critici lungo la filiera.
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● Aumento del 100% della visibilità della catena del freddo su ogni tragitto
● Disponibilità di dati oggettivi per dimostrare il rispetto dei regolamenti
● Maggiore controllo dei processi interni e ottimizzazione dei flussi di informazioni

"Finalmente un sistema che salvaguardi gli sforzi del produttore, che rassicuri l'utente finale 
sull'integrità e la tracciabilità dei prodotti di qualità!" (Elena Fucci, CEO)
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Azienda Agricola Elena Fucci è nata nel 2000 per iniziativa 
dell’omonima proprietaria, sulle vigne della Contrada Solagna del 
Titolo, ai piedi del Monte Vulture, in Basilicata. Fin dall’inizio si è 
scelto di puntare tutto su un’unica etichetta, il “TITOLO”, un vino 
di prima categoria la cui qualità è garantita dalla 
rappresentatività del terreno vulcanico su cui cresce.

Wenda è la Società Italiana, con un’impronta internazionale, che ha creato l’unica piattaforma cloud, 
collaborativa, all-in-one in grado di governare i dati connessi alla tracciabilità, dalla produzione alla vendita. 


