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   CONTROLLA I PROCESSI PRODUTTIVI,
OTTIMIZZA il tuo modo di FARE IMPRESA

Il software SUED SHOES è stato 
progettato per soddisfare le esigenze del 
settore calzaturiero, è il risultato di uno 
sviluppo nato anni fa con i primi sistemi 
IBM, cresciuto e migliorato in base alle 
richieste dei clienti e alle personalizzazioni 
fatte fino ad essere un software completo 
che risponde alle esigenze attuali delle 
aziende presenti nel territorio.  SUED 
SHOES  è un insieme di soluzioni che 
aiuta ad ottimizzare i processi operativi 
e a favorire la crescita aziendale. Inoltre 
aiuta l’Azienda ad archiviare e gestire tutti i 
documenti commerciali e interagire in tempo 
reale con chi opera all’estero. Il software 
semplifica l’attività amministrativa e di  
controllo e ottimizzerà il vostro modo 
di fare impresa.



SUED SHOES, un valore tecnologico:
Flessibilità, sicurezza ed affidabilità targata iSeries IBM

FACILITÀ D’USO

MODULARE / INTEGRATO

LOGICA MOLTO FLESSIBILE

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE DI INFORMATION TECHNOLOGY

SICUREZZA

SUED SHOES è un software ERP USER-FRIENDLY, con interfaccia grafica auto esplicativa di semplice 
utilizzo.

SUED SHOES è un pacchetto software modulare che, senza perdere di vista la globalità del sistema 
operativo, vi permette di effettuare un investimento graduale. Essendo composto da molti moduli appli- 
cativi, SUED SHOES non obbliga l’utenza di adottarli tutti contemporaneamente, benché l’intera suite offre 
la possibilità di sfruttare le funzioni di integrazioni tra gli applicativi. Tutte le applicazioni sono strutturate 
per consentire un’interattività tra i vari moduli che lo compongono: in SUED SHOES l’in- formazione è 
presente una sola volta ed è messa a disposizione di tutte le aree interessate.

La logica modulare permette di soddisfare qualsiasi richiesta. Essendo un prodotto orientato al settore 
chimico, SUED SHOES ben si adatta alle esigenze di aziende diverse per grandezza e tipologia produttiva, 
permettendo personalizzazioni atte a sopperire ogni singolare difficoltà aziendale.

SUED SHOES è un prodotto ERP innovativo che va a toccare tutte le principali aree di una gestione 
aziendale completa, seguendo il principio guida di una gestione globale dell’informazione. Tramite l’IT di- 
venta sempre più importante riuscire a gestire in maniera rapida, efficace ed efficiente il volume crescente 
di informazioni. Proprio per questo motivo l’IT va considerata come arma strategica in grado di mettere a 
disposizione dati e informazioni qualitativamente migliori nell’ambito dell’organizzazione.

SUED SHOES è un prodotto sicuro. L’accesso a tutte le applicazioni è protetto da un sistema basato 
sull’attribuzione di password e nome utente, associata ai profili funzionali per i singoli applicativi, confor- 
memente a quanto previsto dalla più recente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Oltre alla classica configurazione Client Server, SUED SHOES è disponibile via WEB, permettendo la 
gestione e la consultazione dei dati, con il massimo livello di sicurezza, direttamente in modalità ASP o 
tramite tecnologia Terminal Server.

DISPONIBILE IN CLOUD, VIA WEB RISPARMI I COSTI DI HARDWARE IT E MANUTENZIONE



INFORMATIZZAZIONE DI TUTTI I PROCESSI
Attraverso obiettivi di efficienza SUED SHOES intende ottimizzare le dinamiche gestionali utilizzando 
piattaforme tecnologiche e soluzioni applicative che siano in grado, di migliorare la qualità dei servizi e la 
produttività interna anche in realtà organizzate e complesse.

L’innovativo sistema di sviluppo che modernizza le nostre applicazioni software RPG o Cobol e le rende 
Windows e Internet native, rivalorizzando così i vostri investimenti precedenti. Grazie alle funzionalità 
altamente tecnologiche di Webgate400 gli utenti potranno utilizzare il gestionale in modo più intuitivo, 
pratico e produttivo, le informazioni saranno veramente a portata di dito sia in ufficio che in mobilità grazie 
all’accesso da qualsiasi dispositivo.
Inoltre Power-B di Webgate400 apre una serie illimitata di opportunità di sviluppo in settori applicativi ed 
in situazioni operative fino ad ora riservate ai linguaggi di ultima generazione.

DIGITALIZZAZIONE A 360°



I PUNTI DI FORZA
CHE CARATTERIZZANO LA NOSTRA SOLUZIONE
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È USER-Friendly grazie all’interfaccia grafica autoesplicativa di semplice utilizzo.

Software integrato pensato per aziende medio/grandi con l’esigenza di lavorare anche in più persone su uno 
stesso modulo/applicazione.

Partenza immediata ovunque sia l’azienda del cliente, grazie ad internet e la nostra soluzione Cloud (ASP) non 
è necessario acquistare un server.

Oltre 40 anni di esperienza, costruito su misura rispettando le esigenze dei clienti ed implementato pensando 
al mercato, in particolare alle continue richieste delle Firme, alla situazione economica e agli scenari Italiani 
ed Esteri.

Gestionale progettato sulla piattaforma IBM ISeries esente da virus informatici.

Ogni richiesta del cliente può essere realizzata senza limiti e vincoli.

Supporto HELP DESK / Teleassistenza telefonica / Videochiamata SKYPE immediata, contatto diretto con i 
programmatori, senza filtri o attese telefoniche.

Totem a supporto della manovia di montaggio, Touch Screen, con funzionalità evolute per la gestione della 
produzione e scarti con note di lavorazione.

Continui aggiornamenti e migliorie progettati e rilasciati.

Si integra perfettamente con numerosi sistemi hardware o software esterni.



Area VENDITE

- Ordini clienti
- Conferme Ordine
- Bollettazione e Fatturazione Italia/Estero
- Fatture Proforma e Packing List
- Analisi vendite
- Listini di Vendita
- Statistiche e Marginalità sul Venduto

Area ACQUISTI

- Gestione Ordini Fornitori
- Controllo e Contabilizzazione Fatture di       
  acquisto e c/lavoro
- Listino Fornitori

Area MAGAZZINO

- Controllo giacenze
- Stampe di magazzino
- Inventario semilavorati
- Gestione magazzino fiscale

INDICE AREE E MODULI - ERP

PRODUZIONE

- Gestione Distinte Base e Varianti
- Gestione fasi e avanzamento
- Programmazione
- Pannello di controllo avanzamento 
  produzione in tempo reale
- Schedulatore di produzioneMODULI AGGIUNTIVI

- Modelleria e prototipia
- Messa in produzione e 
  industrializzazione
- Totem produzione
- Gestione attività
- Production box
- Documentale

PALMARI

Uno strumento indispensabile per la 
gestione ottimizzata, smart e senza 
errori di tutte le fasi organizzative del 
Magazzino

contabilità integrata



GENERALITÀ
- Anagrafica Clienti integrata con la contabilità

- Stampa DDT

- Stampa manifesti per scatole

- Stampa packing list

- Stampa fatture Italia e Estero

- Statistiche di vendita

01 AREA VENDITE

L’AREA VENDITE permette di seguire tutti i momenti 

salienti della vendita, dalla registrazione dell’ordine, 

alla spedizione della merce  alla fatturazione. 

Tutti i dati immessi vengono sempre riportati 

automatica- mente da una fase operativa all’altra. 

Al momento della spedizione è possibile evadere 

gli ordini parzialmente o completamente; In ogni 

momento vengono proposti tutti i valori di default 

preimpostati, comunque modificabili dagli operatori. 

L’aggiornamento delle informazioni avviene sempre 

in tempo reale. 



ORDINI CLIENTI
È il momento in cui la gestione delle vendite inizia a interagire con la 

gestione contabile. Tutte le informazioni immesse a livello di ordine afflu- 

iscono in modo integrale alle fasi successive (lavorazione, consegna 

e fatturazione) e vengono riportate nella contabilizzazione. Una buona 

organizzazione dei dati consente quindi una più rapida esecuzione di 

tutte le operazioni contabili. La struttura dell’ordine contiene informazioni 

di testata e  righi. E’ possibile importare gli ordini da fonti esterne (txt, 

xls, e-commerce). Le righe di ordine riportano la natura del prodotto, le 

descrizioni, la quantità e altre informazioni generali utili ai documenti di 

spedizione e vendita.

SPEDIZIONE E FATTURAZIONE
La spedizione delle merci modifica lo stato di avanzamento degli ordini 

ed acquisisce automaticamente tutte le informazioni sulle merci e sulle 

modalità di spedizione dall’ordine stesso. La procedura di fatturazione 

consente di generare fatture sia direttamente sia ricavando i dati dagli 

ordini e dalle spedizioni, effettuando la registrazione contabile e l’aggior- 

namento dello scadenzario.

La fatturazione differita è in grado di raggruppare le bolle secondo i diver- 

si criteri impostati direttamente dall’utente. Nel caso di annullamento di 

fatture tutti i dati contabili, di magazzino e di spedizione saranno riportati 

allo stato in cui erano prima della fatturazione e l’ordine sarà riaperto.

LISTINI DI VENDITA
La Gestione Listini permette di velocizzare le operazioni di Fatturazione, 

consentendo di adoperare differenti prezzi sulla base di una lista pre- 

compilata e richiamata all’occorrenza. Questa funzionalità può essere  

legata agli agenti, il nostro software permette di gestire i prezzi per 

Stagione/Articolo/Materiale. 

AGENTI
Si possono gestire due agenti per ogni documento di vendita. Gli sconti 

applicati vengono detratti dalle provvigioni. I dati relativi alle provvigioni 

possono essere aggiornati o rielaborati, per essere poi di nuovo inter- 

pretati dal gestionale. 

STATISTICHE DI VENDITE
L’analisi delle vendite rappresenta una delle necessità fondamentali del 

settore commerciale di un’azienda. Per adattare il modulo alla realtà del 

settore, si è attribuita grande attenzione all’aspetto della flessibilità e alla 

possibilità di personalizzazione delle viste. Oltre alle estrazioni di dati 

standard (dati di fatturato per cliente, articolo, agente, area, regione, 

ecc), la gestione consente di effettuare analisi più elaborate e altamen- 

te personalizzabili, grazie all’elevata parametrizzazione sia nei criteri di 

estrazione che nell’applicazione dei filtri.



GENERALITÀ
- Gestione ordini a fornitori

- Multi Magazzino

- Ubicazione Articoli

- Controllo DDT e registrazione Contabile delle Fatture

ANAGRAFICA ARTICOLI
Oltre alla normale descrizione è riportata l’ubicazione, i saldi delle 

giacenze e dell’impegnato. Si possono prevedere classificazioni 

gestionali e fiscali per la gestione del magazzino fiscale raggruppato.

ORDINI FORNITORI
L’applicativo permette di gestire l’ordine delle materie prime per fornitore, 

con l’invio automatico per e-mail dell’ordine stesso. All’arrivo dell’articolo 

richiesto l’ordine viene scaricato automaticamente ed a fine mese 

viene fatto il controllo della fattura del fornitore, tramite l’associazione 

dei DDT con il listino prezzi del fornitore. Successivamente si ha la 

contabilizzazione della fattura in automatico. Lo scarico delle Fatture 

Elettroniche dei Fornitori avviene tramite il software applicativo FATEL 

(piattaforma ZUCCHETTI). La registrazione avviene tramite associazione 

Partita Iva della nostra Anagrafica Fornitori e piano dei conti impostato. 

Tutti i dati fiscali vengono reperiti automaticamente.

02 AREA ACQUISTI

L’AREA ACQUISTI è dedicata a tutte le operazioni 

inerenti l’entrata in Azienda dei singoli prodotti.

Il controllo dei DDT e la relativa contabilizzazione 

delle Fatture dei Fornitori e dei C/Terzisti.





GENERALITÀ
- Distinte basi

- Ordini Clienti

- Fasi e avanzamento

- Ordini di Lavorazione esterna c/o terzi

- Programmazione

- Controllo produzione

- Schedulatore

ORDINI CLIENTI
All’interno della gestione sono fondamentali le informazioni riguardanti gli 

ordini dei clienti cui è destinata la merce in produzione. L’inserimento di 

tali ordini permette la “tracciabilità’” dell’ordine stesso in tutti i suoi pas- 

saggi, avendo così la possibilità di rispondere al cliente sulla situazione 

dei propri ordini e relative consegne. Gli ordini clienti possono essere 

caricati anche da fonte esterna (TXTm XLS, E-Commerce)

GESTIONE BOLLE DI LAVORAZIONE
Una volta fatto il lancio in produzione vengono stampate le bolle di 

lavorazione che seguiranno tutto il ciclo della produzione previsto. 

L’avanzamento della produzione produce la movimentazione di 

magazzino. Per seguire le bolle in produzione in tempo reale è attivabile 

un pannello di controllo che si aggiorna automaticamente in base 

all’avanzamento della produzione.

PROGRAMMAZIONE
E’ possibile gestire la programmazione della produzione previa 

assegnazione degli articoli ad una lavorazione predefinita al fine di 

pianificare al meglio la produzione.

PRELIEVO LAVORAZIONI
Si possono raggruppare più bolle di lavorazione per avere un dettaglio di 

consumi materie prime da inviare alla lavorazione esterna.

SCHEDULATORE
Lo schedulatore permette di gestire la pianificazione tramite l’uso di un 

calendario interattivo Touch Screen, vengono visualizzate le informazioni 

delle bolle di lavorazione da produrre eventualmente impostando filtri 

sugli attributi dei prodotti. Possibilità di impostare regole di colorazioni 

diverse ai singoli lotti dando risalto a ordini nuovi, fasi completate, 

spostamenti di date ecc.

Visualizzazione grafici e tabelle sullo stato di occupazione delle macchine 

e dei terzisti esterni coinvolti nel ciclo di lavorazione.

La gestione informatizzata della produzione raggruppa tutte le principali funzionalità per la gestione dell’inse- 

rimento degli ordini di produzione e tutto il successivo stato di avanzamento fasi con la movimentazione 

delle materie prime fino al carico del prodotto finito in magazzino. Sostanzialmente implementa tutte le fasi 

operative del processo produttivo fino alla consuntivazione delle informazioni. Seguendo passo per passo 

il processo di lavorazione tramite la registrazione dell’avanzamento fasi, si ottiene la situazione a quantità e 

valore dei magazzini. Tramite apposite interrogazioni si possono fornire tutte le informazioni necessarie per 

poter ottimizzare le risorse e quindi apportare gli oppor tuni correttivi al ciclo di lavorazione. Tutto questo 

nell’ottica SUED di fornire un valido aiuto ad ogni azienda che si ritiene al passo con i tempi e pronta a vincere 

tutte le sfide che il mercato prospetta.

03 AREA MAGAZZINO E PRODUZIONE





MESSA IN PRODUZIONE E
INDUSTRIALIZZAZIONE
Scelta modelli e costruzioni da industrializzare, associazione delle fasi 

di industrializzazione per ciascun campione, approvare il campione 

da mettere in produzione valutando l’esito delle fasi eseguite con 

la possibilità di definirne ulteriori. Monitorare i campioni in corso di 

industrializzazione e conoscere lo stato di avanzamento, con alert 

personalizzati per gestire ritardi.

GESTIONE ATTIVITÀ 
Gestione di attività date in carico ad un operatore, un reparto o 

all’azienda stessa. Una attività potrebbe essere un compito da 

svolgere (ritirare merce presso un terzista) o un semplice processo da 

eseguire (realizzare un nuovo prototipo). Lista di attività da svolgere, 

visualizzabile direttamente presso un macchinario in produzione, con 

possibilità di visualizzare allegati (foto, documenti, ecc.), aggiungere 

note, cambiare lo stato. Possibilità di filtrare la lista delle attività, 

scattare foto direttamente presso il macchinario o il reparto, interno o 

esterno alla ditta, per lasciare una traccia del difetto o delle modifiche 

apportate.

TOTEM PRODUZIONE
Ricevere informazioni sui componenti da controllare/lavorare. Rilevare 

i tempi di lavorazione di un determinato lotto da uno o più operatori. 

Acquisire il codice del lotto tramite codice a barre o RIFD. Generare 

nuovi documenti di produzione in caso di scarti o ritardi di produzione. 

Mostrare graficamente lo stato di tutti i lotti di da lavorare (lista con 

semafori) per aiutare l’operatore a selezionare il prossimo lotto da 

processare.

PRODUCTION BOX
Possibilità di tracciare e misurare il tempo di esecuzione presso una 

macchina, per la specifica lavorazione e quale operatore è coinvolto. 

Identificazione e registrazione del lotto con barcode o sistemi RFID.

MODELLERIA E PROTOTIPIA
Gestione campioni, prototipi, costi, campionario e listini di vendita con 

passaggio automatico dei prototipi confermati in produzione. Gestione 

conferme di produzione per materiale e scadenze. Collegamento con 

CAD e macchine da taglio automatico. Collegamento a foto o altri 

documenti esterni tecnici.

MODULI AGGIUNTIVI



DOCUMENTALE
Il documentale permette di avere una maggior efficienza e riduzione 

dei costi, in quanto semplifica e ottimizza i workflow interni, grazie alla 

digitalizzazione dei documenti che consente la disponibilità immediata 

della documentazione, in pratica il software agevola l’accesso alle 

informazioni, abbatte i costi legati all’archiviazione, ottimizza il workflow 

documentale, garantisce 

la continuità operativa. Il 

documentale può essere 

agganciato agli ordini 

clienti (per esempio per 

visualizzare le commesse, 

le conferme d’ordine o 

qualsiasi altro documento), 

alla contabilità per visualizzare dall’interrogazione mastrino le fatture di 

acquisto, scaricate direttamente dalla fatturazione elettronica, e le fatture 

di vendita.



INFORMATICA

SERVIZI WEB

SERVIZI IN CLOUD

HARDWARE

ATTIVI DA 50 ANNI


