
La soluzione eSOLVER per la Moda è realizzata e distribuita da DATASOFT S.r.l., Partner SISTEMI
DATASOFT S.R.L. | Via Cattani Sud, 59 - 41012 Carpi (MO) - Tel: 059.6228032 - www.datasoft.it

eSOLVER per la Moda

eSOLVER
SISTEMA INTEGRATO 
PER LA GESTIONE 
AZIENDALE.

MODA

eSOLVER per la Moda è il software per le aziende che cercano la soluzione ideale per gestire al meglio tutti 

gli aspetti tipici del settore fashion e retail. 

FUNZIONALITÀ

Dalla produzione e/o commercializzazione fino alla gestione dei punti vendita, eSOLVER per la Moda è la soluzione 

per le aziende del settore fashion che consente di:

• Gestire tutte le informazioni tipiche del settore: grazie all’anagrafica articolo fortemente specializzata, 

sono previste una vasta gamma di informazioni addizionali: stagione, linea, marca, elenco varianti, griglia 

taglie, composizione distinta base, schede misure, immagini, codici a barre…

• Inserire e gestire gli ordini cliente: oltre all’inserimento manuale in sede, l’ordine cliente può essere acquisito 

da file oppure può essere inserito dall’agente tramite un applicativo specifico di order entry via Web.   

Sono disponibili svariati report di raggruppamento/esportazione ordini secondo criteri diversi (articolo, 

cliente, agente, scadenza). Dagli ordini cliente è possibile generare in automatico gli ordini a fornitore  

o i lanci in produzione e seguire l’avanzamento degli approvvigionamenti.

• Gestire le spedizioni e la logistica: dopo aver effettuato il carico del prodotto finito a magazzino è 

possibile gestire le assegnazioni, generare gli ordini di spedizione e gestire la fase di picking e packing con 

stampa distinte di prelievo, sovraccolli e packing list.

• Gestire i punti vendita: per la gestione retail è stata sviluppata un’interfaccia estremamente semplice 

ed intuitiva con possibilità di stampa dello scontrino sui principali modelli di registratori di cassa. I dati 

della sede e dei punti vendita periferici sono sincronizzati in modo completamente automatico. Oltre 

alle statistiche necessarie per misurare i principali KPI dei negozi, sono previste alcune funzionalità 

integrative (fidelity, gift card, tax free, integrazione POS, etc).

• Settore calzaturiero: con gestioni specifiche eSOLVER per la Moda copre anche tutte le esigenze delle 

aziende commerciali o di produzione.

• Controllo di gestione: è sviluppato per definire gli strumenti organizzativi che ti supportano nella tua attività 

imprenditoriale. L’obiettivo del sistema integrato di controllo di gestione è rendere efficienti le attività 

amministrative e di controllo, derivandole “a costo zero” dalle attività di gestione dei processi produttivi.

eSOLVER per la Moda 
è la soluzione completa 

e integrata per le 
aziende che producono

e commercializzano 
abbigliamento, 

calzature e 
in generale articoli in 

taglie e colori.
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Demo e dettaglio delle funzionalità sono disponibili all'indirizzo www.sistemi.com/esolver/moda

Gestione stagione
Marchio
Linea
Codici statistici specifici
Gamma taglie 
Cartella colori
Scheda misure

Composizioni
Codici a barre, Immagini ed 
allegati
Scheda Campione e scheda 
Prodotto
Scheda prezzo
Stampa etichette

GESTIONE PRODOTTO

Preventivi e ordini clienti
Gestione contratti di agenzia
Listini
Politiche commerciali per marca
Promozioni
Gestione ordini annullati
Gestione resi e reclami
Creazione automatica ordini fornitori
Budget e Analisi delle vendite

UFFICIO COMMERCIALE

Distinta base
Fasi di lavorazione
Calcolo fabbisogni
Lanci di produzione
Contolavoro

PRODUZIONE E CONTO LAVORO

Preventivi e ordini fornitori
Pianificazione approvvigionamenti
Budget e Analisi degli acquisti

UFFICIO ACQUISTI

Stoccaggio per magazzini/
aree/collocazioni
Gestione lotti
Inventari
Integrazione con terminali 
portatili e radiofrequenza

Assegnazioni
Ordini di spedizione
Picking e Packing

Distinte di spedizione
Generazione documenti di 
trasporto

Packing list e sovraccolli
Gestione viaggi

Integrazione con logistiche 
esterne

MAGAZZINO E LOGISTICA

Emissione documenti al banco
Collegamento con registratore di cassa
Fidelity Card
Gestione buoni e sospesi
Analisi venduto e margini
Contabilizzazione scontrini
Gestione promozioni
Gestione catene punti vendita

PUNTI VENDITA

Contabilità generale e IVA 
Bilanci 
Cespiti 
Fatturazione Clienti e 
Fornitori 

Contabilità industriale 
Archiviazione 
Reporting e Analisi

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

PUNTI DI FORZA

• Garanzia di investimento 

L’ampia base installata garantisce la continuità di aggiornamento e sviluppo della soluzione.

• Attenzione alle esigenze del cliente 

L’evoluzione della soluzione si basa su un’attenta valutazione di tutte le esigenze dei nostri Utenti.

• Velocità di avanzamento dei processi aziendali 

Incremento della velocità grazie ai meccanismi di parametrizzazione e alla fornitura di tabelle predefinite.

• Possibilità di crescita graduale 

La soluzione consente in di attivare nuove funzionalità o aumentare il numero di posti di lavoro.

• Servizio di assistenza continuo 

Assistenza qualificata e documentazione approfondita con supporti formativi disponibili anche on line.

Integrazioni


