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eSOLVER per la Moda è la soluzione completa e integrata per le aziende che producono abbigliamento,
calzature e in generale articoli in taglie e colori.
eSOLVER per la Moda offre una soluzione completa alle aziende del settore calzaturiero. La soluzione gestisce
le operazioni di montaggio e di assemblaggio dei componenti semilavorati, anche in presenza di lavorazioni
effettuate da terzisti, riuscendo ad avere sempre sotto controllo tutte le fasi di produzione e il suo avanzamento.
Le fasi produttive gestite vanno dal taglio dei materiali alla preparazione della giunteria, dall’orlatura al
montaggio d’iniezione, all’applicazione della suola e al finissaggio. E’ importante organizzare la modelleria
raccogliendo le informazioni che riguardano prototipi e campionario delle nuove collezioni (per esempio,
gli abbinamenti di materiali e colori, caratteristiche costruttive, la gestione delle numerate, etc..) mediante la
scheda prodotto; creata l’anagrafica articolo finale è possibile disporre l’acquisto dei materiali necessari alla
produzione, pur non avendo ancora tutte quante le informazioni relative ai modelli venduti, al fine di snellire e
velocizzare il più possibile il processo produttivo.
L’ordine cliente, oltre all’inserimento manuale in sede, può essere acquisito da file oppure può essere inserito
dall’agente via Web. Sono disponibili molteplici report per analizzare l’ordinato potendo effettuare
raggruppamenti per diversi criteri (articolo, cliente, agente, scadenza). Dagli ordini cliente è possibile generare
in automatico gli ordini a fornitore o i lanci in produzione.
eSOLVER per la Moda consente di organizzare il processo produttivo affrontando tutte le problematiche di
messa a punto del campionario, stampa commesse di lavorazione, gestione avanzamenti interni e/o conto
lavoro presso terzisti, versamenti a magazzino, documenti per imballi e gestione delle spedizioni.
Tutto questo è costantemente supportato dall’ integrazione con le informazioni (note, foto, bozzetti,
etc) precedentemente acquisite in modelleria. Il miglioramento dell’efficienza aziendale passa attraverso
l’approfondita conoscenza del proprio processo produttivo in termini di metodi, procedure e risorse impiegate
al fine di capire dove nascono sprechi ed inefficienze; grazie ad eSOLVER per la Moda l’azienda ha la possibilità
di elaborare differenti analisi relative all’efficienza dei centri di costo produttivi.
Dopo aver effettuato il versamento del prodotto finito a magazzino è possibile gestire le assegnazioni,
generare gli ordini di spedizione e gestire la fase di imballo con stampa sovraccolli e packing list; la gestione
del magazzino e della logistica può essere resa più snella con l’utilizzo dei codici a barre e dei lettori (anche RF).
Con l’introduzione in azienda di eSOLVER per la Moda si ha a disposizione il controllo di gestione a “costo zero”:
l’Utente finale può elaborare dal software dettagliate e puntuali analisi relative ai costi e alle marginalità per
marchio o linea di prodotto.

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: 0596228032 - www.datasoftcarpi.it

MKSESOMOCAL_12-15 Sistemi S.p.A. si riserva la possibilità di variare i contenuti dei prodotti e servizi rispetto alle funzionalità descritte.

eSOLVER
SISTEMA INTEGRATO
PER LA GESTIONE
AZIENDALE.

