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per la gestione di materie prime, prodotti finiti ed accessori.

Il prodotto è orientato in particolar modo alle aziende con produzione stagionale ed impostate

ad operare sia per riga d'ordine sia per magazzino.

La struttura del pacchetto permette di coprire molteplici tipologie: dalle aziende con produzione

sofisticata come quelle del "prèt a porter" a quelle che operano con grossisti e con la grande

distribuzione, da quelle del settore "pronto moda" a quelle di pura commercializzazione. Rientrano

in questa casistica anche le imprese del settore delle confezioni, della maglieria, della pelletteria

per uomo, donna e bambino, quelle con produzione interna e/o presso laboratori esterni in Italia

e all'estero.

e-Sysconf è un prodotto multiaziendale, multilingua, multimarchio, flessibile, dinamico, altamente

parametrizzato ma soprattutto APERTO.

e-Sysconf è un sistema gestionale pronto ad affrontare il mondo della New Web Economy, ovvero,

pronto per l’e-business. Il vero vantaggio competitivo è offerto dalla possibilità di “apertura” del

proprio sistema in un nuovo scenario di e-business, verso un nuovo significato di azienda estesa.

In quest’ottica si possono raggiungere integrazioni più veloci, affidabili ed economiche con i propri

dipendenti, partner, fornitori, agenti, clienti e qualsiasi attore esterno all’azienda.

e-Sysconf è dunque il cuore ed il contenitore di tutte le informazioni rilevanti che possono orbitare

attorno all’azienda di abbigliamento e che devono essere repentinamente trasferite.

La dinamicità di e-Sysconf è garantita da continui investimenti sul prodotto in termini di

aggiornamenti ed inserimenti di nuove funzioni e moduli con adeguamenti alle eventuali modifiche
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Il gestionale per il Fashion

La struttura modulare

Sys-Dat da oltre vent’anni focalizza la sua attenzione sul mondo dell’abbigliamento. Durante

questo arco di tempo sono state, e sono tuttora, più di 200 le aziende del settore che hanno

installato questa soluzione.

Forte dell’esperienza acquisita , Sys-Dat è riuscita a trasformare lo standard organizzativo di queste

imprese in una realtà applicativa in grado di affrontarne e risolverne le complesse problematiche.

Con questa filosofia è nato e-Sysconf un sistema informativo gestionale 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 enfasi all'integrazione della procedura con strumenti

mirati per la gestione di attività specifiche, quali: Pianificazione e Controllo del Business (Data

Warehouse); Order Entry e Gestione Cliente via Web (CRM); Gestione Punti Vendita e Agenti via

Web; Controllo avanzamento Lavorazioni Esterne (SCM); Programmazione della produzione a

capacità finita ed infinita; Sistemi CAD-CAM-CAE per il Piazzamento e Taglio Automatico; Supporto

di reti Extranet o Intranet per il trasferimento di dati e informazioni; Automazione del magazzino

per la gestione di materie prime, prodotti finiti ed accessori.

Il prodotto è orientato in particolar modo alle aziende con produzione stagionale ed impostate

ad operare sia per riga d'ordine sia per magazzino.

La struttura del pacchetto permette di coprire molteplici tipologie: dalle aziende con produzione

sofisticata come quelle del "prèt a porter" a quelle che operano con grossisti e con la grande

distribuzione, da quelle del settore "pronto moda" a quelle di pura commercializzazione. Rientrano

in questa casistica anche le imprese del settore delle confezioni, della maglieria, della pelletteria

per uomo, donna e bambino, quelle con produzione interna e/o presso laboratori esterni in Italia

e all'estero.

e-Sysconf è un prodotto multiaziendale, multilingua, multimarchio, flessibile, dinamico, altamente

parametrizzato ma soprattutto APERTO.

e-Sysconf è un sistema gestionale pronto ad affrontare il mondo della New Web Economy, ovvero,

pronto per l’e-business. Il vero vantaggio competitivo è offerto dalla possibilità di “apertura” del

proprio sistema in un nuovo scenario di e-business, verso un nuovo significato di azienda estesa.

In quest’ottica si possono raggiungere integrazioni più veloci, affidabili ed economiche con i propri

dipendenti, partner, fornitori, agenti, clienti e qualsiasi attore esterno all’azienda.

e-Sysconf è dunque il cuore ed il contenitore di tutte le informazioni rilevanti che possono orbitare

attorno all’azienda di abbigliamento e che devono essere repentinamente trasferite.

La dinamicità di e-Sysconf è garantita da continui investimenti sul prodotto in termini di

aggiornamenti ed inserimenti di nuove funzioni e moduli con adeguamenti alle eventuali modifiche

legislative o fiscali.



La gestione delle note delle stampe e della lingua

CRM Fashion

Il Customer Relationship Management
per le Aziende di Abbigliamento

Tra le altre peculiarità di e-Sysconf ricordiamo che è "multiaziendale" e parametrizzato. Alcuni

parametri sono di contenuto generale e quindi da impostare all'atto dell'installazione in quanto

agiscono su funzioni presenti nella quasi totalità delle procedure; un esempio tipico e' la gestione

di un prezzo unico di vendita o di un prezzo per "gruppo taglia", la gestione del magazzino materie

prime per bagno o pezze. Altri parametri sono tipici di singole procedure e permettono di neutralizzare

o abilitare la richiesta di informazioni non strettamente necessarie o di proporre per alcuni dati

valori di default precedentemente impostati. Anche alcune definizioni e terminologie, tipiche di

ogni azienda e presenti sia in tabulati sia in videate, sono personalizzabili tramite tabelle. Molto

numerose sono le tabelle presenti nell'applicazione e per ognuna di esse è possibile definire chi

la gestisce. E' possibile anche attribuire ad un utente solo alcune delle opzioni operative presenti

in un determinato programma (es. abilitazione alla sola opzione di interrogazione o anche a quella

di immissione ed annullamento).

La multidivisionalità dell’applicativo permette inoltre di operare con aziende con più sedi fisiche

e  relativi magazzini di competenza (divisione logistica) o con aziende aventi strutture commerciali

divise in funzione di marchi o linee di prodotti (divisione commerciale) o con strutture produttive

separate per caratteristica tecnica dei prodotti (confezione, maglieria , pelletteria) o per contenuto

commerciale dei medesimi (ordini di campagna, ordini di riassortimento).

Caratteristiche: multiaziendale, multidivisionale,
multilingua e parametrizzato
Caratteristiche: multiaziendale, multidivisionale,
multilingua e parametrizzato

La gestione delle note delle stampe e della lingua

CRM Fashion

Il Customer Relationship Management
per le Aziende di Abbigliamento

Tra le altre peculiarità di e-Sysconf ricordiamo che è "multiaziendale" e parametrizzato. Alcuni

parametri sono di contenuto generale e quindi da impostare all'atto dell'installazione in quanto

agiscono su funzioni presenti nella quasi totalità delle procedure; un esempio tipico e' la gestione

di un prezzo unico di vendita o di un prezzo per "gruppo taglia", la gestione del magazzino materie

prime per bagno o pezze. Altri parametri sono tipici di singole procedure e permettono di neutralizzare

o abilitare la richiesta di informazioni non strettamente necessarie o di proporre per alcuni dati

valori di default precedentemente impostati. Anche alcune definizioni e terminologie, tipiche di

ogni azienda e presenti sia in tabulati sia in videate, sono personalizzabili tramite tabelle. Molto

numerose sono le tabelle presenti nell'applicazione e per ognuna di esse è possibile definire chi

la gestisce. E' possibile anche attribuire ad un utente solo alcune delle opzioni operative presenti

in un determinato programma (es. abilitazione alla sola opzione di interrogazione o anche a quella

di immissione ed annullamento).

La multidivisionalità dell’applicativo permette inoltre di operare con aziende con più sedi fisiche

e  relativi magazzini di competenza (divisione logistica) o con aziende aventi strutture commerciali

divise in funzione di marchi o linee di prodotti (divisione commerciale) o con strutture produttive

separate per caratteristica tecnica dei prodotti (confezione, maglieria , pelletteria) o per contenuto

commerciale dei medesimi (ordini di campagna, ordini di riassortimento).

Screenshots

Tra le caratteristiche generali ricordiamo l'opportunità, inserita in tutti i programmi di immissione

dati, di richiamare tramite un tasto una funzione di "gestione note" con la possibilità di indicare

il tipo documento su cui dovranno essere emesse.

Analogamente ogni stampa può essere indirizzata da ogni utente sulla macchina desiderata con

attributi personalizzabili e memorizzabili.

Anche la lingua dei formati video e delle stampe può essere diversificata in base a quella del

singolo utente attivando un dizionario apposito, mentre per le descrizioni previste nelle tabelle o

sugli archivi anagrafici sono previste più lingue.

Segnaliamo inoltre che particolare riguardo è stato dedicato all’automazione ed all’integrazione

con dipartimentali esterni specificatamente nell’area magazzini materie prime o prodotti finiti.

La struttura della soluzione è a tre livelli: il Sistema Gestionale, il Server Web e i PC remoti degli

utenti collegati (Distributori, Agenti, Clienti). Ogni utente, mantenendo sempre la medesima

interfaccia grafica browsing, può lavorare off-line ed effettuare le repliche con il Server Web ad

ogni collegamento e/o attraverso un semplice browser via Web. Tra il Sistema Centrale ed il Server

Web c’è uno scambio dati bidirezionale: il gestionale trasmette infatti gli aggiornamenti dei vari

archivi e riceve gli ordini immessi e i nuovi Clienti.

Operare sul mercato senza vincoli di spazio e di tempo è l’obiettivo che la

moderna struttura commerciale si pone per massimizzare il rapporto con il

cliente e gestire in tempi rapidi i continui cambiamenti interni ed esterni

all’azienda.

La creazione di un canale di comunicazione privilegiato tra la direzione e la

propria rete commerciale e, allo stesso tempo, fra l’Azienda e propri Clienti,

diviene uno strumento essenziale per operare in linea con tale scopo. ”Customer

Relationship Management Fashion”,  la nostra soluzione, aiuta l’Azienda di

abbigliamento a svolgere tutto questo.

”Customer Relationship Management Fashion”, la nostra soluzione, è lo

strumento essenziale per l’Azienda di abbigliamento che aiuta a creare un canale

di comunicazione privilegiato tra la direzione e la rete commerciale e con i

propri Clienti.

L’architettura “object oriented” utilizzata si integra fortemente con quella basata

sui componenti del sistema informativo, permettendo agli utenti di condividere

informazioni tra gli applicativi gestionali e quelli di front-office di CRM Fashion,

Grazie alla sua struttura flessibile, semplice ed integrata la soluzione consente

la piena circolazione e condivisione delle informazioni, dalle attività di marketing

a quelle di pre-vendita, da quelle di Order Entry a quelle post-vendita per la

gestione del Customer Care.

Il nostro CRM Fashion è composto da un modulo Order Entry orientato

all’automazione della rete di vendita e da quello Customer Care destinato alla

gestione del Customer Service.

Le funzioni di Order Entry si riferiscono a tutte quelle attività che sono necessarie

per effettuare l’inserimento degli ordini; sia che si tratti di “ordini di riassortimento”

in un magazzino di capi disponibili sia che si tratti di “ordini di campagna

vendite” (programmati). Gli Agenti potranno avere la possibilità di effettuare

transazioni sia in modalità Web (attraverso Browser), sia attraverso una modalità

Client/Server. Nel primo caso le attività svolte dall’utente dovranno essere on-

line, mentre nel secondo potranno essere off-line  e verranno replicate al Server

durante la prima connessione.

Le funzioni del Customer Care, invece, consentono a tutti i livelli della rete

commerciale (dal top management aziendale al singolo punto vendita) di avere

accesso ad informazioni di propria competenza relative al Customer Service

Management. Direttamente dal Web, ed in qualsiasi momento, si può avere

accesso ad informazioni personalizzate residenti nel sistema informativo centrale

che si riferiscono ad attività successive a quella di inserimento ordini.

La tecnologia usata ben si adatta ad applicazioni di questo tipo, conferendo

loro elevate caratteristiche di flessibilità, semplicità di gestione, scalabilità e

la funzionalità di un ottimo strumento di replica. Ogni utente sarà abilitato solo

alle funzionalità ed alle informazioni di propria competenza.

La struttura della soluzione è a tre livelli: il Sistema Gestionale, il Server Web

e i PC remoti degli utenti collegati (Distributori, Agenti, Clienti). Ogni utente,

mantenendo sempre la medesima interfaccia grafica browsing, può lavorare

off-line ed effettuare le repliche con il Server Web ad ogni collegamento e/o

attraverso un semplice browser via Web.

Tra il Sistema Centrale e il Server Web c'è uno scambio dati bidirezionale: il

gestionale trasmette infatti gli aggiornamenti dei vari archivi e riceve gli ordini

immessi e i nuovi Clienti.
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Consentire all'azienda l'acquisizione guidata degli ordini Clienti che potrà

essere effettuata attraverso un browser via Internet in modalità on-line

ovvero attraverso un inserimento ordini off-line sul personal computer

dell'utente e spedito tramite replica al Server centrale solo al momento del

collegamento. Questo permette di ottimizzare, velocizzare e rendere più

efficiente l’inserimento degli ordini fra la rete commerciale e l’azienda, e

soprattutto consente all’utente di poter scegliere la modalità di lavoro a lui

più congeniale. Questo strumento, inoltre, rende possibile l’interscambio di

qualsivoglia tipo di informazioni (“one to one” e/o “one to all”) fra tutta la

rete commerciale e l’Azienda stessa. Le informazioni provenienti dall’esterno

prima di essere accolte dal sistema informativo aziendale vengono convogliate

in un’area particolare in attesa di definitiva autorizzazione.

L’ordine inserito dalla forza vendita può appartenere a diverse tipologie che

ne differenziano il contenuto, ad esempio possono esservi ordini di:

L'Agente deve poter lavorare in modalità off-line, cioè senza essere collegato

alla sede e senza perdere la possibilità di collegarsi saltuariamente per

rendere possibile lo scambio di dati con la sede. L'Agente deve avere a

disposizione, sul proprio PC, determinati archivi (catalogo dei prodotti, listini

prezzi, sconti, elenco Clienti assegnati, storico degli ordini, situazione

contabile dei Clienti, stato degli ordini in corso) tutti derivanti dai

corrispondenti del Sistema Gestionale, e con essi debbono essere sempre

allineati. Gli archivi a disposizione dell’Agente non hanno un limite fisico

in quanto si riferiscono a tutti  quelli residenti nel Sistema Informativo che

l’Azienda decide di rendere accessibili alla propria forza vendita.

La nostra soluzione consente di inserire gli ordini anche in modalità

on-line attraverso Web accedendo tramite browser internet all’indirizzo

IP del Server Web (il medesimo di quello utilizzato per la replica in modalità

off-line) destinato alla raccolta ordini. Questa modalità consente agli utenti

abilitati (agenti, show-room, distributori) di accedere attraverso una normale

connessione internet, ed in qualsiasi momento, al Server per effettuare

transazioni. Il vero vantaggio è dato dal fatto che in questo caso l’Agente

non dovrà necessariamente avere installato sul proprio personal

computer alcun tipo di software per poter effettuare i propri ordini.

L'Agente deve poter immettere ordini in modo guidato, e l'ordine deve essere

formalmente corretto. Lo scambio di dati fra il Server Web e il Sistema

Centrale può avvenire sulla base di una schedulazione prefissata ovvero in

modalità real time.

L'Agente può verificare, in qualsiasi momento, lo stato storico degli ordini

da lui immessi. L'immissione di un ordine è assai simile alla compilazione di

una tradizionale "copia commissione". Esiste inoltre la possibilità di immettere

un nuovo ordine a partire dalla clonazione di un ordine già immesso, in modo

da richiedere l'immissione solo dei dati variati. Un ordine, dopo che è stato

immesso, deve essere espressamente spedito. Gli ordini immessi ma non

ancora spediti possono essere variati liberamente. Gli ordini spediti finiscono

invece nello storico degli ordini e non possono più essere modificati.

La soluzione

Il nostro obiettivo è migliorare la gestione dei propri Clienti e l'efficienza

(time to market) della rete di vendita dotandola di uno strumento per

consultare informazioni diverse residenti sul Sistema Informativo Centrale

quali: situazioni degli ordini, situazione delle fatture, situazione del

credito, verifica della disponibilità a magazzino capi pronti, inserimento

dell’ordine. L’applicazione consente di dare risposte veloci, personalizzate,

sempre aggiornate e soprattutto in qualsiasi momento a tutti gli utenti

che l’azienda decide di abilitare, i quali potranno accedere all’area

e-business del Sito attraverso l’inserimento di un codice di accesso

Gli utenti che l’Azienda deciderà di abilitare potranno accedere all’area

e-business del Sito attraverso l’inserimento di un codice di accesso

(User ID + Password).

L’applicazione riconosce chi si sta collegando e, in funzione del livello

di autorizzazione rilasciata, fornisce le informazioni richieste.

La filosofia che si nasconde dietro una soluzione di questo tipo è sempre

la medesima: utilizzando questa architettura e strategia, infatti, qualsiasi

interlocutore esterno può interagire con l’Azienda attraverso uno scambio

di informazioni veloci, a bassi costi ma soprattutto sempre aggiornate.

Il Sistema Informativo diviene così il cuore delle informazioni che,

opportunamente filtrate, possono essere condivise all’esterno.

La procedura CRM Fashion è stata realizzata per consentire ad un numero

illimitato di utenti di connettersi ad un Server Web ed interrogare il

Sistema Informativo Centrale per ottenere una serie di dati con un

normale browser.

Il vero valore aggiunto della soluzione è garantito dal fatto che tutte le

informazioni visibili sul Web sono sempre aggiornate in quanto il Data

Base che supporta l’applicazione CRM è integrato al Sistema Informativo

Centrale attraverso i più evoluti strumenti di integrazione di sistemi (MQ

Series, LEI, ODBC, etc.).

Il Data Base Web può essere consultato indifferentemente da clienti

finali, agenti, importatori, uffici direzionali, in quanto per ogni utente

si definisce un profilo che indica quello che a lui è consentito fare e/o

vedere.

L'utente, tramite un browser di internet accedendo alla sezione del  Sito

dedicata, dovrà farsi riconoscere inserendo il proprio codice.

La soluzione

Gestione anagrafiche materie prime e semilavorati.
Gestione anagrafico prodotti finiti.
Gestione scheda neutra / personalizzata.
Gestione campionario.
Gestione variante articolo/drop.
Gestione variante produttiva.

Scheda costo.
Gestione listini di vendita.
Budget di vendita.
Gestione ordini clienti.

Budget laboratori.
Analisi lancio in produzione e
pianificazione lanci in proiezione.
Gestione extra programmato.
Avanzamento lavoro e gestione terzisti.
Gestione produzione all’estero.

Pianificazione approvvigionamenti.
Gestione ordini fornitori.
Gestione trend delle vendite e fabbisogni.
Magazzino completo.
Gestione pezze presso controllori di qualità tessuti.
Movimentazione pezze con strumenti di rilevazione.
Gestione materie prime presso magazzini esterni.

Statistiche storiche clienti.
Gestione margine di contribuzione.
Reportistica direzionale con raffronto vendite e budget.

campagna vendita

riassortimento

sul “pronto” (o magazzino disponibile)

di “fine pezza”

L'obiettivo L'esigenza

Gestione materie prime presso magazzini esterni.

Statistiche storiche clienti.
Gestione margine di contribuzione.
Reportistica direzionale con raffronto vendite e budget.
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SCM Fashion
La Supply Chain Management nelle Aziende di Abbigliamento

SCM Fashion, integrando completamente l’azienda e i propri terzisti, riesce a fornire

valore aggiunto ad entrambi.

L’architettura “object oriented” utilizzata si integra fortemente con quella basata

sui componenti del sistema informativo, permettendo agli utenti di condividere

informazioni tra gli applicativi gestionali e quelli di front-office di SCM Fashion,

fornendo un valido supporto alle attività di programmazione, di schedulazione della

produzione e di monitoraggio dell’avanzamento.

SCM Fashion è composto da diversi moduli orientati a coprire differenti esigenze.

    modalità di produzione

schede tecniche dei prodotti

bugdet dei laboratori

informative generiche

calendari appuntamenti

scadenze

SCM Fashion
La Supply Chain Management nelle Aziende di Abbigliamento

SCM Fashion, integrando completamente l’azienda e i propri terzisti, riesce a fornire

valore aggiunto ad entrambi.

    modalità di produzione

schede tecniche dei prodotti

bugdet dei laboratori

informative generiche

calendari appuntamenti

scadenze

La riuscita di un progetto SCM risiede nell’efficace collaborazione tra l’azienda

Cliente ed il Partner che ne supporta il cambiamento organizzativo e tecnologico.

Solo così il piano di realizzazione sarà in grado di sviluppare correttamente gli intenti

strategici concordati, integrando gli aspetti organizzativi e di gestione del cambiamento

con i requisiti tecnologici delle nuove soluzioni.

L’esperienza maturata nel disegno, nella revisione dei processi logistici e nella

gestione dei flussi informativi ci qualifica come autorevole Partner nei Servizi di

Business Consulting per il Supply Chain Management.

In questa applicazione e-business gli obiettivi sono stati quelli di creare nel portale

Internet un’area protetta (e con accesso ad aree riservate) destinata ai terzisti ed

ai fornitori. Questa deve contenere informazioni di interesse generale per consentire

ai laboratori esterni di effettuare transazioni e poter avere accesso ad una molteplicità

di informazioni.

Tutto questo consente di ridurre il lead time di produzione, ovvero il tempo che

intercorre tra il lancio in produzione di un articolo e il versamento a magazzino

prodotti finiti.

La nostra soluzione Supply Chain Management aiuta l’azienda a creare un canale

di comunicazione privilegiato sia tra la direzione e la propria rete di fornitura sia

con i propri laboratori.

Con questo strumento l’azienda di abbigliamento potrà monitorare lo stato di

avanzamento delle commesse di ogni laboratorio con l’obiettivo di gestire il classico

“buio” del periodo intercorrente fra il momento in cui viene lanciata e spedita la

commessa a quando il capo torna pronto e confezionato. L’applicazione riesce a

gestire anche ordini che devono passare attraverso più laboratori per essere ultimati.

Allo stesso modo il laboratorio ha accesso ad informazioni che sono necessarie per

la propria attività quali:

Movimentazione manuale o con penna
ottica.
Gestione pronto.
Gestione capi presso terzi.
Vendita al banco.
Fatturazione Italia/Estero.
Gestione dei distributori.
Gestione resi.
Assegnazione dei magazzini disponibili
con logiche commerciali.

Gestione fatturazione.
Gestione documenti fornitori.
Provvigioni.
Valorizzazione magazzino e conto
lavorazione.
Controllo fatture fornitori.
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