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CONCERIE CHIMICI CALZATURIFICI



La SUED srl opera nell’informatica da oltre 40 anni occupandosi, nello specifico, di 
Software per concerie e calzaturifici. Ha un organico di 35 persone, composto da  
varie professionalità a supporto della gestione informatica di più di 400 aziende del 
comprensorio del cuoio e non solo.

E’ Business partner IBM e partner ZUCCHETTI.

L’azienda ha sempre avuto come obiettivo quello di fornire soluzioni Software ed   
Hardware innovative, sfruttando la tecnologia più recente con il miglior rapporto co-
sto/prestazioni.

In quest’ottica negli ultimi anni ha sempre più investito in risorse umane e tecnologie, 
per realizzare progetti che semplificassero l’attività di controllo dei processi produttivi 
ed un sistema di Business Intelligence. Pertanto le attività sono state avviate da una 
specifica ricerca per la fattibilità, a partire dalla rilevazione dei bisogni del settore 
produttivo, alla valutazione delle possibilità tecniche attualmente disponibili e poten-
zialmente sviluppabili.

I calzatufici e le concerie per far fronte alle richieste delle “Firme” ed effettuare         
forniture di qualità in tempi certi, sono costretti a modificare la loro struttura organiz-
zativa e produttiva. Tale cambiamento implica l’adozione di strumenti e tecnologie 
informatiche che consentono di avere sotto controllo la produzione in tempo reale e 
che consentono di ottimizzare i processi con una programmazione e schedulazione 
delle attività. Per questo motivo l’impresa ha deciso di investire, nello sviluppo di    
soluzioni Hardware e Software che aiutassero le aziende a superare le difficoltà legate 
al cambiamento del mercato.

SOLUZIONI INNOVATIVE 
PER IL SETTORE CONCIARIO



...OLTRE IL GESTIONALE...

SUED MACHINE
INTEGRAZIONE CON LE MACCHINE DI PRODUZIONE:
PIEDAGGIATRICI, BILANCE, SPRUZZI E MANOVIE...

S-MOBILE
LE INFORMAZIONI CHE VUOI SEMPRE CON TE SUL TUO SMARTPHONE O 
TABLET

SCHEDULATORE ORDINI CLIENTI
PIANIFICAZIONE PRODUZIONE CON DISPOSITIVI TOUCH SCREEN

PRODUCTION BOX
AVANZAMENTO E CONTROLLO DELLA PRODUZIONE 
CON TECNOLOGIA RFID

SUED TANNERY WEB
GESTIONE ORDINI CLIENTI SU AREA WEB RISERVATA

APP INDUSTRIALI
SVILUPPO APP INDUSTRIALI PERSONALIZZATE PER DISPOSITIVI MOBILI



Partner SUED alla vendita e all’assistenza  a Solofra

Cplus Creative Web Agency
Via Melito Iangano, 9
83029 Solofra (AV)
Valentino D’Urso
TEL e FAX: 0825 534049
www.cplus.it
info@cplus.it
valentino@cplus.it
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