ERP PER IL MONDO DEL FASHION

La principale area di focalizzazione di SYS-DAT si rivolge al mondo del Fashion con il quale, da oltre
trentanove anni collabora. Durante questo arco temporale sono state, e sono tuttora, più di 500 le aziende del settore che hanno installato questa soluzione.
Grazie alla grande esperienza acquisita dal settore, SYS-DAT è riuscita a trasformare lo standard organizzativo di queste imprese in una realtà applicativa in grado di affrontare e risolverne le complesse problematiche.

Sysconf eVolution: quando l’esperienza è preziosa e la flessibilità essenziale

ERP capace di integrare tutte le aree aziendali attraverso
uno scambio di informazioni automatico ed in tempo reale.
Gestire in maniera integrata vuol dire anche proporre strumenti all’avanguardia in ogni settore produttivo, pur mantenendo efficienti le funzioni tradizionali della gestione aziendale.
Questo significa che è stata posta particolare attenzione
all'integrazione della procedura con strumenti specializzati
per la gestione di attività specifiche, quali: Business
Intelligence (BI Fashion); Order Entry e Gestione Cliente
via Web (CRM Fashion); Gestione Punti Vendita e Agenti
via Web; Controllo avanzamento Lavorazioni Esterne (SCM
Fashion); Programmazione della produzione a capacità finita ed infinita; Sistemi CAD-CAM-CAE per il Piazzamento
e Taglio Automatico; e-Commerce Fashion; Automazione
del magazzino per la gestione di materie prime, RFID
Fashion; Gestione dei documenti e dei loro processi di workflow.
La struttura modulare della soluzione permette di coprire
una vasta casistica di tipologie aziendali:
dalle aziende con produzione sofisticata, come quelle del "prèt a porter", ad aziende che
operano con grossisti e grande distribuzione.
Numerose ormai le referenze nei settori Confezione, Maglieria, Calzature ed Accessori.
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PDM—Prototipia
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