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Software per aziende di abbigliamento
L’esperienza trentennale, un team di tecnici specialisti dell’IT dedicato alla
moda e la localizzazione nel polo tessile tra i più importanti d’Italia hanno
permesso:




Un know‐how qualificato del settore
La conoscenza dell’ambiente e delle necessità delle aziende tessili
Lo studio e la realizzazione di prodotti specifici

Sulla base di queste esperienze SI ha sviluppato e realizzato Sicom Net, un applicativo gestionale
avanzato:




Dedicato e creato esclusivamente per le imprese del settore tessile e di abbigliamento e
non un prodotto adattato
Sviluppato sulla tecnologia di ultima generazione .net, la più importante innovazione del
software degli ultimi 15 anni e la più potente piattaforma per costruire programmi
Un punto di riferimento nella ristretta area degli ERP di ultima generazione per questo
settore

Sicom Net accompagna tutto il processo industriale, calandosi nel modus operandi dell’azienda
fashion italiana, affiancandola nella gestione delle aree di interesse:


















Schede tecniche prototipi, campionari e di produzione
Schede anagrafiche materiali, distinte basi prodotti e schede prodotti commercializzati
Conti di conto e listini prezzi
Ordini clienti
Proiezioni e budget di vendita, calcolo fabbisogni
Ordini ai fornitori
Disposizioni di tessitura, tintoria e finissaggio
Disposizioni di lavorazione capi e gestione conto lavoro
Etichettatura
Magazzini
La spedizione a clienti e la fatturazione
Gestione retail
Gestione rete vendita agenti
Archiviazione documentale
Estrazione e rielaborazione dati, statistiche di budget e consuntivazioni
Contabilità
Caratteristiche infrastruttura
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Infrastruttura
La nostra proposta fornisce gli strumenti per gestire con elasticità e sicurezza le procedure
dell’azienda, sfruttando tecnologie innovative e base dati consolidate, consentendo
l’organizzazione, la tracciabilità ed il riscontro delle operazioni effettuate da ciascun utente.

Le principali caratteristiche della piattaforma di configurazione sono riepilogabili nelle seguenti
gestioni:









Aziende ‐con possibilità di definizione delle strutture di codifica dei prodotti e di
impostazione delle cartelle di lavoro.
Menu ‐ con configurazione e personalizzazione
in funzione di ciascun utente e azienda
Personalizzazione di accesso alle funzioni per
singolo utente con possibilità di configurazione
di ciascuna maschera con blocco di accesso,
accesso in sola lettura, accesso con password o
non limitato.
Traduzione/personalizzazione delle maschere
per ciascuna lingua gestita.
Modifica della reportistica e personalizzazione,
effettuabile anche dall’interno della procedura
stessa, direttamente da operatori esperti anche
senza
specifiche
competenze
di
programmazione.
Modifica dell’aspetto delle maschere e
personalizzazione.
 Utenti ‐ con definizione ruoli e password
con relativa scadenza per la gestione di
interventi temporanei ecc.
 Configurazione campi in funzione di
ciascun utente e azienda, con possibilità di
rendere obbligatorio, di sola consultazione
o invisibile ciascun oggetto sulla
maschera, oltre che permettere la
proposta automatica di valori di default
specifici per ciascun utente.
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Configurazione notifiche – Una sorta di
posta interna al progetto che consente
comunicazioni rapide e flessibili tra gli
utenti, con controllo della lettura e
relativa gestione delle risposte.
Filtri ‐ Configurabili ed impostabili per
ciascun utente, consentono rapidità di
analisi e ricerca.
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Schede tecniche ‐ per prototipi, campionari produzione
La gestione delle schede tecniche si differenzia da tutti gli altri moduli per la
completa strutturabilità che la caratterizza, così da poter soddisfare
esigenze proprie di ciascuna realtà aziendale.
Le esigenze stesse inoltre mutano in funzione dei differenti momenti operativi ed è importante
poter non vincolare gli operatori ad inserimenti inutili, mentre in altre occasioni le medesime
informazioni diventano indispensabili.
Le immagini e la possibilità di gestirle,
collegarle a informazioni specifiche,
rielaborarle in vario modo sono tutte
peculiarità che nella scheda tecnica
sono state affrontate con attenzione
alle abitudini operative in taluni casi
già presenti e con consapevolezza
dell’importanza fondamentale della
velocità, riferita ad un momento
produttivo come il campionario e la
prototipia nel quale le parole d’ordine
sono cambiare, provare e subito.
Tutto ciò è ottenuto con:







Definizione di molteplici tipologie di
schede(esempio: tuta, abito, maglia,
prototipo, ecc.)

Configurazione
per
ciascuna
tipologia di scheda dei quadri da
richiamare e dell’ordinamento degli
stessi (esempio: tabella misure,
materiali, piazzamento ricami e
stampe, abbinamento colori )
 Possibilità di abilitare alla gestione e
alla modifica o disabilitare ciascun utente per cliascuno dei quadri
Possibilità di preimpostare i contenuti di default di ciascun quadro
Funzioni automatiche di rielaborazione delle occorrenze per taglia da consumo della taglia
media con tabelle di riproporzione per fascia taglie e tipologie prodotto
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Possibilità di importazione dati da altri quadri o da altre schede per un veloce inserimento



Gestione immagini con automatismi per la copia e la modifica e collegamento delle stesse
ai diversi quadri
Gestione di note relative al prodotto, ai materiali alle lavorazioni da svolgere
Possibilità di gestione di tutte le caratteristiche del prodotto (tema, collezione, flash,
classe, tipologia, composizione, scala taglie, istruzioni di lavaggio con immagini e simboli
ecc.)
Categorie costi per calcolo
conti di costo e budget a
preventivo
Creazione automatica dei
prodotti con generazione
della distinta base e
controllo dei dati manuali
eventualmente presenti
Elaborazione
automatica
conti di costo con selezione
dei costi dei materiali e delle
lavorazioni da anagrafica e listini riaggiornabili.
Possibilità di stampare,le schede ed inviarle in automatico tramite mail
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Anagrafiche e conti di costo
E’ importante evidenziare che anche tra le anagrafiche generali sono state
gestite caratteristiche particolarmente interessanti per le aziende di
abbigliamento siano esse rivolte alla gestione del dettaglio che alla gestione
di grandi commesse.
Tra le tante:










Clienti e fornitori con tutte le peculiarità del settore (aree di vendita, categorie cliente,
zone, itinerari di consegna, contatti completi di riferimenti telefonici e indirizzi e_mail,
ecc.)
Agenti con possibilità di collegamento all’anagrafica di clienti e fornitori e configurazione
del calcolo delle provvigioni (fatturato, incassato, maturato – netto o lordo) e dati
enasarco
Laboratori
Magazzini
Rubrica, che riassume tutte le anagrafiche sopra citate in un unico browser di
visualizzazione , con dettaglio dei contatti, consentendo ricerche rapide di informazioni,
filtri, ricerche multiple oltre all’invio automatico di e_mail
Articoli ‐ materiali senza suddivisione taglia (tessuti, accessori, filati)
o Suddivisione per tipologia materiale con possibilità di strutturare differenti
codifiche in funzione delle peculiarità di ciascuna tipologia
o Gestione di molteplici caratteristiche del materiale (classe, tipologia, gruppo
omogeneo, nomenclatura, composizione ecc.)
o Specifica delle istruzioni di lavaggio con immagini e simboli
o Possibilità di gestione delle descrizioni nelle lingue di gestione dell’azienda
o Utilizzo di cartelle colori e definizione della fascia di intensità colore
o Gestione di dati tecnici configurabili dall’azienda (da operatori evoluti), collegabili
a tabelle, con possibilità di definire vincoli e valori, e gestibili dagli utenti in
modalità assolutamente similare alle altre informazioni
o Gestione di tre unità di misura con relativi rapporti e selezione di quella da
proporre nella differenti occasioni (unità di misura commerciale, per gestione DiBa
ecc.)
o Gestione dei costi standard di produzione e campionario, sia in monte, che per
fascia di intensità colore o per singolo colore.
o Riferimenti codifiche e descrizioni dei fornitori generica e al colore
o Prezzi applicati dai fornitori con termini di validità e sottominimi
o Distinta base del materiale generica e al colore

Anagrafiche e conti di costo
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o Immagini del materiale generiche e per colore
o Molteplici automatismi per la creazione di colori e articoli similari
o Gestione di note relative al prodotto, ai materiali della distinta base ed ai colori


Capi
o Codifiche strutturabili in funzione delle peculiarità di ciascuna azienda
o Gestione di molteplici caratteristiche del prodotto (tema, collezione, flash, classe,
tipologia, gruppo omogeneo, nomenclatura, composizione ecc.)
o Specifica delle istruzioni di lavaggio con immagini e simboli
o Possibilità di gestione delle descrizioni nelle lingue di gestione dell’azienda
o Utilizzo di cartelle colori e molteplici automatismi per la creazione di colori
o Scala taglie tabellata, con un numero massimo di 30 taglie per prodotto
o Gestione di tre unità di misura con relativi rapporti
o Definizione di categorie costi per calcolo conti di costo e budget a preventivo
o Informazioni relative alla scheda tecnica di provenienza e relativi dati di
collegamento (tabella misure, piazzamento applicazioni e stampe, elenco
operazioni per singola fase di lavoro ecc.)
o Fasi di lavoro con tempi,
costi, immagini e specifiche
di produzione
o Distinta base generica e al
colore,
con
consumi
dettagliati
per
taglia,
possibilità di sviluppo
automatico dal consumo
della taglia base
o Specifici automatismi per
l’abbinamento dei colori
dei
materiali
della
distinta base
o Gestione di costi e prezzi
standard, per colore e
fascia prezzo.
o Riferimenti codifiche e
descrizioni dei clienti
relative al prodotto, al
colore e per singola taglia
o Gestione di note relative al prodotto, alle fasi di lavoro, ai materiali della distinta
base ed ai colori
o Immagini generiche del prodotto, relative alla specifica fase di lavoro e per colore
o Per i prodotti commercializzati, riferimenti alle codifiche e descrizioni dei fornitori
relative al prodotto, al colore e per singola taglia e listini applicati dai fornitori per
date di validità, nelle differenti valute
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Area commerciale
Particolarmente frastagliata per le realtà che gestiscono il dettaglio ed
invece molto rigorosa per le grandi commesse, per le peculiarità di questa
area assume grande importanza la buona organizzazione, che deve essere
supportata da processi informatici fluidi, di reale sostegno all’operatività.
Caratteristica specifica è infatti spesso la tendenza a concentrare grosse
moli di lavoro in tempi molto contenuti.
Si può suddividere quest’area di competenza in diversi momenti.
Gestione ordini clienti
Il ciclo di vita dell’ordine viene seguito in ogni particolare, permettendo sempre analisi precise e
dettagliate con un aggiornamento costante delle informazioni relative sia al cliente che ai
prodotti
La procedura consente la gestione di:













Tipologie differenti di ordine
(campionatura, collezione,
chiamata, simulato ecc.)
Fido cliente e sua situazione
solvibilità
Gestione linee di vendita con
vincoli attivabili per agente e
stagione/campagna vendite
Listini di vendita in differenti
valute e date di validità,
suddivisi per fascia prezzo e
prodotto, da collegare a
cliente, agente e con
scontistiche configurabili
Spese aggiuntive indicabili in
percentuale sul valore della
merce o tramite importo
fisso
Corrispondenze tra riferimenti
ordine aziendale e del cliente
Riferimenti
codifiche
e
descrizione prodotto, colore e
taglia del cliente
Abbinamenti righe prodotto
Kit precodificati e assortimenti taglie manuali
Tipologie differenti di cartellino e richieste di confezionamento e imballo
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Note di riga o testata con destinazione configurabile a scelta dell’operatore (note per
conferma ordine, per Ddt, per lancio di produzione ecc.)
Conferme ordine con possibilità di invio automatico mail ed archiviazione automatica del
documento

Gli ordini possono essere caricati con differenti filosofie, integrate fra loro:





Gestione dell’ordine in sede con differenti modalità (utilizzo barcode, automatismi per la
proposta assortimenti, duplicazione righe, accodamento ordini, ecc.) con possibilità di
controllo in tempo reale della disponibilità immediata e a termine
Importazione degli ordini da archivi di terze parti (formato EDI, xml, csv ecc.)
Acquisizione ordini da agenti tramite il modulo retail
Acquisizione ordini da sito web con password di accesso e configurazione ruoli utente, che
consente la verifica della disponibilità di magazzino in tempo reale, filtrata in funzioni
delle scelte aziendali

Gestione spedizione a clienti e fatturazione
Può essere collegata al rientro dal processo di produzione, o essere gestita separatamente La
gestione può inoltre essere collegata a realtà esterne (logistiche, laboratori di imballo ecc.) in
parte o completamente, prevedendo l’interscambio di informazioni
Prevede













Verifica dell’affidabilità del cliente, con gestione di fidi ed affidamento clienti, controllo
insoluti e pagamenti in corso
Gestione sia manuale che automatizzata dei box con il dettaglio del contenuto, dimensioni
e pesi delle scatole, fornendo automatismi per la preparazione di assortimenti e
confezionamenti predefiniti.
Analisi disponibilità prodotti e verifica prodotti sotto scorta per le merci continuative
(possibilità di definizione delle scorte minime in funzione della tipologia prodotto fino al
dettaglio per taglia e colore)
Stampa packing list per collo e prodotto, stampa sovraccolli anche con codici a barre e con
periferiche speciali ed eventuale passaggio dati a spedizionieri per automazione consegne
Impaginazione documenti in funzione della tipologia collegabile al cliente
Creazione di DDT e fatture con proposte automatiche
Stampa documenti con possibilità di invio automatico di e_mail agli indirizzi predefiniti per
ciascun cliente ed archiviazione documento
Statistiche su consegne effettuate ed in corso, per periodi di consegna, prodotto e cliente,
sintetiche e dettagliate
Verifica costi di produzione a consuntivo
Esportazione dati automatica ai prodotti di business intelligence o fogli di calcolo (Excel
ecc.)

Analisi e consultazioni
Gli ordini e i dati di spedizione e consegna possono essere analizzati e rielaborati tramite:
 Stampe per agente, cliente, prodotto dettagliate e sintetiche
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Stampe con selezione quantità (ordinato, consegnato, pronto, spedito ecc.) per agente,
cliente, prodotto dettagliate e sintetiche
Stampe situazioni di raffronto stagioni per agente, linea, zona ecc.
Budget previsionale di spesa
Stampe situazione ordini con
collegamenti ai dati di acquisto e
produzione prodotti
Visualizzazioni sintetiche e dettagliate,
con possibilità di analisi approfondita
dei singoli dati esposti
Collegamento automatico con
visualizzazioni relative ai dati di
produzione, magazzino e
approvvigionamento
Annullamenti, sostituzioni e ripristino
ordini di massa
Modifica prezzi nelle righe ordine automatica da listino
Rielaborazione date di consegna e decorrenza
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Acquisti e magazzini
Proiezioni e budget di vendita, calcolo fabbisogni
Sia partendo dal portafoglio ordini acquisiti che dai budget previsionali e
dalle proiezioni di vendita, risulta assai semplice sia calcolare fabbisogni che
gestire impegni e disponibilità di merce
La procedura consente di:












Riepilogare le quantità ordinate in
unità
chiamate
raggruppamenti
eludendo o mantenendo il riferimento
stretto agli ordini cliente in funzione
delle scelte aziendali
Elaborare budget di vendita
in base agli ordini di periodi
precedenti per tipologia di
prodotto, con possibilità di
ottimizzazione da parte
dell’operatore
Calcolare il fabbisogno sia
per la produzione degli ordini
che dei budget, monitorare
gli impegni di merce ed avere
la
situazione
sempre
aggiornata in funzione della
reale merce pervenuta e
utilizzata
Analizzare le giacenze di
magazzino con impegni mirati e verificare la disponibilità reale di merce
Ipotizzare produzioni verificando la fattibilità per i materiali ritenuti determinanti
Generare ordini a fornitore in modalità semiautomatica e guidata
Raffrontare reale ordinato, budget e capi prodotti o acquistati per avere la situazione
sotto controllo
Gestione ordini fornitori

La proposta di Soluzione Informatica si collega, per gestire gli acquisti, alla gestione dei
raggruppamenti, così da poterne sfruttare la duttilità e configurabilità.
La gestione prevede:




Acquisto prodotti finiti
Tipologie differenti di ordine (campionatura, produzione, provvisorio, definitivo)
Listini fornitore in differenti valute, con date di validità, minimi di acquisto, suddivisi per
fasce prezzi
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Creazione automatica ordini in funzione dei dati dei raggruppamenti, con possibilità di
arrotondamenti e modifiche automatiche in percentuale
Gestione manuale con controllo valori e verifica immagini
Rielaborazione automatica quantità in funzione dell’aggiornamento ordini e dei budget di
vendita
Abbinamenti righe prodotto
Corrispondenze tra riferimenti ordine aziendale e del fornitore
Riferimenti codifiche e descrizione prodotto, colore e taglia del fornitore
Specifiche di confezionamento e imballo
Spese indicabili in percentuale sul valore della merce o tramite importo fisso
Note di riga e di testata
Gestione riferimenti per lettera di apertura di credito e stampa della fattura pro‐forma
Gestione della merce inviata e in arrivo con verifica del reale pervenuto e controllo fatture
fornitore
Statistiche su ordini in corso, per periodi di consegna, prodotto, fornitore con dettaglio
della merce pervenuta e in ordine
Stampa conferme ordine con possibilità di invio automatico mail ed archiviazione
documento
Budget previsionale di spesa
Esportazione dati automatica ai prodotti di business intelligence o fogli di calcolo (Excel
ecc.)
Acquisto materie prime
Tipologie differenti di ordine (campionatura, produzione)
Listini fornitore in differenti valute, con date di validità, minimi di acquisto, suddivisi per
intensità di colore
Creazione automatica ordini in funzione dei dati dei raggruppamenti, con possibilità di
arrotondamenti in funzione dei minimi di acquisto, ed impegno dei materiali in funzione
delle occorrenze dei raggruppamenti.
Corrispondenze tra riferimenti ordine aziendale e del fornitore
Riferimenti codifiche e descrizione materiale e colore del fornitore
Spese indicabili in percentuale sul valore della merce o tramite importo fisso
Note di riga e di testata
Gestione riferimenti per lettera di apertura di credito e stampa della fattura pro‐forma
Gestione della merce inviata con possibilità di identificazione delle partite e dei bagni di
colore, con carico a magazzino e dettaglio della posizione
Riscontro delle caratteristiche del materiale in arrivo con verifica del reale pervenuto e
delle caratteristiche (pesi, altezze, resistenze e altri controlli di qualità) per il conseguente
controllo delle fatture fornitore
Statistiche su ordini in corso, per periodi di consegna, materiale, fornitore con dettaglio
della merce pervenuta e in ordine
Stampa conferme ordine con possibilità di invio automatico mail ed archiviazione
documento
Budget previsionale di spesa
Esportazione dati automatica ai prodotti di business intelligence o fogli di calcolo (Excel
ecc.)
Gestione magazzini
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Considerando le diverse esigenze relative alle tipologie di prodotto, la gestione di magazzino è
strutturata in tre differenti moduli ciascuno dei quali ha caratteristiche specifiche: magazzino
materiali, magazzino capi, magazzino a gruppi omogenei.
Ciascun modulo è collegato alle altre gestioni tramite
apposite tabelle configurabili liberamente. Oltre ai
movimenti generati in automatico dalle altre gestioni,
comunque riconoscibili grazie ai riferimenti sempre
verificabili, sono previste movimentazioni manuali.
Caratteristiche di tutte le gestioni sono:








Stampe situazioni a quantità e valore
Schede di magazzino con varie tipologie di
dettaglio
Visualizzazione e stampe delle esistenze in
tempo reale e da date retroattive
Gestione della disponibilità
Verifiche scorte minime e sottoscorta
Elaborazione costo medio per anno e
relative valorizzazioni
Magazzino materiali

La gestione del magazzino capi si caratterizza per la
possibilità di gestire esistenze per:










Articolo
Colore
Taglia
Scelta (opzionale)
Cartellino/etichetta (opzionale)
Posizione di magazzino
(opzionale)
Anche per i capi è prevista la gestione e movimentazione tramite barcode e sono previste
etichettature sia su carta adesiva che su materiali speciali (pendagli, poliammide, etichette
trasparenti ecc), così da consentire un’immagine adeguata al prodotto.
Oltre alle gestioni classiche, molto funzionali risultano le procedure di rettifica inventariali
sia tramite controllo con lettori barcode e riallineamento automatico, che da input
operativo.
Grazie alla gestione delle posizioni di magazzino, vengono ottimizzati i tempi di
preparazione delle liste di prelievo consentendo un rapido riscontro di quanto ricercato.

Magazzino a gruppi omogenei
E' pensato per consentire una gestione e valorizzazione del magazzino fiscale, o a gruppi
omogenei, che risulti generata dai magazzini sopra definiti ma che abbia poi un iter operativo
separato.
Si caratterizza per la possibilità di gestire esistenze per gruppo omogeneo, identificabile in ciascun
materiale e capo finito con le logiche di riepilogo e raggruppamento scelte e configurate secondo
le necessità dell’azienda
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Produzione e conto lavorazione
Gestione disposizioni di lavorazione
Nelle aziende di produzione il controllo e la gestione dei laboratori sia
interni che esterni ricopre un’importanza strategica e rappresenta il nucleo
di tutta la gestione, basilare per il buon funzionamento del lavoro in
azienda. Per questo alla gestione del processo produttivo è stata dedicata
molta attenzione, per ottimizzare quanto più possibile l’inserimento di
informazioni senza lasciare passaggi scoperti, per poter dare risposte
puntuali in qualunque momento dell’iter produttivo.
Si parte dalla gestione dei raggruppamenti, così da poterne sfruttare la
duttilità e configurabilità.
Il modulo prevede:








La gestione di ordini di lavoro
definite disposizioni che, grazie alla
definizione delle fasi di lavoro in
anagrafica
prodotti
e
alla
possibilità
di
aggiunta
di
lavorazioni impreviste (tintoria,
rilavorazioni per problematiche
occasionali ecc.)seguono tutto
l’iter produttivo del capo
Listini fornitore in differenti valute,
per taglia, stagione, tipologia di
lavorazione e opzionalmente più in
dettaglio per singolo prodotto
proposti in automatico in fase di
gestione delle disposizioni
Automatismi vari per la creazione
di disposizioni per prodotto e/o
colore, per singola/multipla fase di
lavorazione, in funzione dei dati
dei raggruppamenti, con possibilità
di arrotondamenti e modifiche automatiche delle
quantità di pezzi
Gestione ipotesi di lavoro per verifica disponibilità di magazzino

Produzione e conto
lavorazione
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Gestione manuale opzionale delle quantità da produrre, con proposta dati, controllo
valori, verifica immagini e possibilità di modifica dei materiali da utilizzare, proposti in
automatico dalla distinta base del prodotto ma gestibili dall'operatore
Possibilità di gestione degli impegni di materiale per partita e bagno di colore ed
opzionalmente con il dettaglio per singola pezza (con relativa gestione del magazzino)
Analisi disponibilità e fattibilità prodotti con possibilità di ordinamento scelto
dall’operatore e collegamento con creazioni
automatiche o manuali delle disposizioni
Stampa documenti di produzione con possibilità di
invio automatico mail ed archiviazione documento
Gestione di note di riga e di testata e di immagini
relative al prodotto, ai materiali da utilizzare ed alla
simbologia di lavaggio con evidenziazione sui
documenti di produzione
Collegamenti con scheda tecnica per la stampa
delle tabelle misure ad altre informazioni in
modalità automatica
Creazione dei DDT per i laboratori con proposte
automatiche e gestione della merce inviata,
mancante, da inviare e già utilizzata dalle
lavorazioni svolte
Stampa packing list per collo e prodotto, stampa
sovraccolli con passaggio dati a spedizionieri per
automazione consegne
Stampa liste valorizzate, stampa registri di conto
lavorazione, generazione dati per compilazione
modelli intrastat.
Riscontro prodotti lavorati con verifica del reale pervenuto sia da documenti che tramite
lettori barcode per controllo fatture fornitore
 Statistiche su lavorazioni
effettuate ed in corso, per
periodi di consegna, prodotto
e laboratorio, sintetiche e
dettagliate, con specifiche
della merce prodotta ed
utilizzata, e dei costi sostenuti
 Budget previsionale di spesa
 Esportazione dati automatica
ai prodotti di business
intelligence o fogli di calcolo
(Excel ecc.)
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Analisi statistiche
Le funzionalità specifiche, collegate ai moduli principali dell’ERP,
consentono l’estrazione di informazioni dalla procedura, allo scopo di
poterle liberamente rielaborare con i prodotti comunemente in uso (excel,
Access, SQL ecc.)
Caratteristica specifica è la possibilità di sfruttare query già definite, di poterle duplicare e
personalizzare e, per utenti più evoluti, di potersene creare di completamente nuove.
Non esistono rischi, in quanto l’accesso ai dati è protetto e non consente manomissioni o
alterazioni da parte degli utenti.
Grande uso ne viene fatto per rielaborare dati del portafoglio ordini, del fatturato, per consuntivi
periodici, consentendo di predisporre esposizioni grafiche ad hoc, con chiarezza di esposizione e
immediatezza di comprensione.
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Rete vendita
Il ciclo di vita dell’ordine inizia ad essere seguito sin dal momento della
presentazione del campionario al cliente da parte dell’agente.
Sono previsti molteplici livelli di interazione :









Configurazione in sede delle possibilità di gestione dell’agente: collezioni gestite, linee di
vendita, listini di competenza, verifica dei clienti attivi ecc.
Aggiornamento automatico dalla sede di tutte le informazioni relative ai clienti
Aggiornamento automatico dalla sede di tutte le informazioni relative alle collezioni, ai
prodotti, immagini dei prodotti stessi, ai listini, ecc.
Controllo in sede degli ordini gestiti dagli agenti con evidenziazione di anomalie e
eventuali note (confronto prezzi, sconti, condizioni di pagamento dell’ordine con
configurazioni presenti in sede, verifica validità clienti, controllo evadibilità prodotti, ecc.)
prima della reale accettazione dell’ordine
stesso
Conferma ordine a cliente con possibilità
di invio tramite e‐mail o fax automatico in
funzione delle impostazioni di ciascun
cliente
Sono possibili due differenti soluzioni

Soluzione web
Acquisizione ordini tramite collegamento al
portale web con password di accesso e relativa configurazione ruoli utente
Questa soluzione consente la verifica della disponibilità di magazzino in tempo reale, filtrata in
funzioni delle scelte aziendali, oltre che delle configurazioni dell’utente che attiva la connessione.
Sono previste ricerche dei prodotti per caratteristiche, oltre che per codice e barcode, con
immagini dettagliate del prodotto stesso, così da poter essere utilizzato anche dai clienti, previa
autorizzazione dell’azienda.
E’ prevista una e‐mail di conferma dell’ordine inserito, cui seguirà la conferma ordine solo dopo la
validazione da parte della sede aziendale.

Rete vendita
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Soluzione stand alone
Acquisizione ordini tramite postazione in uso all’agente
La gestione prevede
 Interscambio dati con la
sede (aggiornamento dati
relativi a clienti, prodotti, e
listini con determinazione
in automatico delle sole
informazioni modificate da
aggiornare)
 Inserimento
in
locale
dell’ordine
da
parte
dell’agente con differenti
modalità (utilizzo barcode,
blocchi definiti dalla sede
per
ciascun
agente,
automatismi ecc.)
 Rilascio della stampa proposta d’ordine in formato cartaceo o con invio automatico di una
e‐mail
 Stampe e situazioni portafoglio ordini lato agente
 Invio alla sede degli ordini inseriti
Entrambe le soluzioni possono essere
adottate in contemporanea, sia per
gestire necessità commerciali differenti
nella tempistica, sia per assecondare le
diverse tipologie di utilizzatori
La versione web risulta infatti ottimale
per la gestione di riassortimenti e nel caso
di prodotti continuativi, grazie al controllo immediato della disponibilità della merce, mentre la
soluzione stand alone si configura maggiormente per l’utilizzo durante la campagna vendite
stagionale
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Gestione retail
Sempre più spesso le aziende di produzione e commercializzazione sono
spinte ad organizzarsi con propri punti vendita e con catene di negozi sia in
franchising monomarca che multimarca, oltre che a seguire i propri punti
vendita per ottimizzare la gestione, fornendo supporto logistico, informatico
ed organizzativo.
La proposta di SI consente, con minimo
investimento di tempo da parte dell’azienda
di fornire ai punti vendita interessati tutte
le informazioni relative ai prodotti, listini (di
competenza della singola realtà) ed
aggiornarle in funzione delle consegne
effettuate.
Il punto vendita, se di proprietà, aggiorna
l’azienda relativamente alle vendite ed alle
movimentazioni effettuate.
Le modalità di aggiornamento tra negozio e
sede possono essere sia on‐demand, su
richiesta dell’operatore del singolo punto
vendita, che automatizzate a scadenza giornaliera o più frequente, in funzione delle scelte
dell’azienda.
Non sono necessari fermi per l’aggiornamento che può avvenire indipendentemente dalle
operazioni in svolgimento.
Sono previste






Collegamento con lettore barcode e a
registratore di cassa per l’emissione
dello scontrino in automatico.
Movimentazioni configurabili e gestione
delle problematiche di reso, cambio
taglia e colore, abbuono, sconto
particolare, merce mancante per furto,
danneggiata ecc.
Gestione di molteplici listini con
possibilità di entrata in vigore per periodo, per consentire l’automatizzazione di vendite
promozionali, offerte, saldi, ecc.

Gestione retail
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Classificazione dei clienti, con rilascio di una card nominale e possibilità di gestire
scontistiche per cliente e dati per campagne pubblicitarie, tramite mail, Sms ecc.



Gestione dei punti fedeltà,
assegnabili con differenti
modalità e con logiche
configurabili
anche
sui
prodotti singoli, oltre che per
importi con il controllo della
scontistica.
Calcolo dei punti acquisiti da
ciascun cliente, e relativa
possibilità di evidenziazione
sullo
scontrino
fiscale
rilasciato.
Gestione del personale del
punto vendita, con abilitazioni
sulla gestione degli sconti e la modifica dei prezzi.
Statistiche per periodo, raffronto incassi in funzione del tipo di pagamento (CARTA DI
CREDITO, CONTANTI, BANCOMAT, ASSEGNI), controllo costi/ricavi.
Collegamento con i moduli di gestione cui il singolo punto vendita o la sede dovesse
essere interessato quali gestione magazzino, ordini a fornitore, gestione vendite ecc.
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Archiviazione documentale
Per l'archiviazione ottica e la gestione di documenti quali: fatture di vendita,
fatture di acquisto, ordini, schede prodotto, documenti di produzione, DDT e
molto altro ancora, SI ha scelto ed integrato in SicomNet il software di
archiviazione documentale Arxivar.

Costituito da un vero e proprio sistema di business process management e completo di tutte le
funzionalità di gestione documentale, Arxivar, insieme a SicomNet, vi permetterà di:










Archiviare velocemente e con estrema semplicità documenti generati direttamente da
SicomNet o scannerizzare quelli cartacei provenienti dall'esterno.
Movimentare documenti ed inviare notifiche automaticamente ai propri colleghi.
Ottenere in modo totalmente automatico il riconoscimento del testo contenuto in
documenti cartacei o da file provenienti da fonti esterne grazie ad un potente OCR.
Effettuare ricerche rapide e precise, direttamente da SicomNet, sulle varie tipologie di
documenti archiviati.
Replicare i documenti ricercati, inviarli via mail, faxarli o creare relazioni con altri
documenti in pochi click.
Sviluppare efficaci Workflow (flussi documentali ed attività utente) senza l’integrazione di
altri prodotti, che vi consentiranno di coordinare il lavoro delle persone, definire azioni e
tempi secondo determinati percorsi procedurali.
Conservare sostitutivamente i documenti fiscali (dematerializzazione), secondo le più
rigide norme vigenti in materia, permettendovi così di eliminare ingombranti archivi
cartacei.

