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E ATTIVITA’ AFFINI
Concerie, Cuoifici, Lavorazioni conto terzi e Commercio Pellami

Il software gestionale E.R.P. per Concerie,
Cuoifici e Conto Lavorazioni è stato progettato
e sviluppato da SUED e viene continuamente
implementato, per soddisfare le esigenze della
clientela ed adeguato alle nuove tecnologie
informatiche
e
produttive
delle
aziende.
Le caratteristiche tecniche di ultima generazione
si adeguano perfettamente alle caratteristiche
funzionali di tale applicativo e fanno si che il
prodotto sia apprezzato e referenziato dalla
maggior parte delle aziende conciarie nel
nostro comprensorio, sia di piccole che di
grandi dimensioni. Nel tempo e grazie alle
continue implementazioni, è diventato un
applicativo modulare composto da varie parti
che possono essere attivate in tempi diversi.
I suoi punti di forza sono:
Funzionalità e flessibilità
Semplicità operativa
Sicurezza e completezza delle informazioni
MODULI BASE
CONTRATTI E ORDINI CLIENTI

La gestione consente la pianificazione della
Produzione con la stampa delle bolle di
lavorazione, riportando le varie fasi previste per lo
specifico articolo ed il controllo dello stato
dell’ordine senza necessariamente attivare Il
modulo produzione. L’aggiornamento della
situazione ordini avviene con i passaggi interni
gestiti con codice a barre o con i DDT di conto
lavorazione e vendita. Ogni documento previsto
dalla procedura quali ad esempio, conferma
ordine, ddt, fatture, packing list, analisi ordinato
per le varie esigenze ecc. è stampato in forma
grafica, inoltrabile per fax o posta elettronica.

DDT / Fatture / Statistiche
Permette di emettere DDT scaricando gli ordini
dei clienti e di stampare su Laser ogni tipo di
fattura, Pro-forma comprese. Possono essere
gestite pre-bolle manuali od automatiche
ottenute
direttamente
dallo
scarico
del
magazzino finito con l´ausilio di lettori di barcode, fissi o portatili.
Sono previste varie possibilità di gestire listini
personalizzati per cliente. Le statistiche di
vendita sono prodotte a vari livelli (cliente,
agente, articolo, colore, ricavo ecc...) anche in
ambiente grafico.
GESTIONE CONTRATTI PELLAME GREZZO
Gestisce i contratti d´acquisto del grezzo e gli
arrivi con attribuzione del numero partita di
magazzino. Questo forma la base per la gestione
della produzione. Sono previste statistiche ed
interrogazioni varie. Viene determinato il costo a
magazzino dei singoli contratti e
delle rese per partita.
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RICETTE CHIMICHE
Permette di creare un Data Base contenente la
distinta dei prodotti e delle fasi di lavorazione
occorrenti in ogni reparto (concia, riconcia,
tintura,
rifinizione)
con
collegamento
al
magazzino per il rilevamento dei fabbisogni.
Fornisce anche il costo della ricetta tenendo
conto del listino dei fornitori.
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ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI
Consente la registrazione degli acquisti di
prodotti, il carico di magazzino, il controllo delle
fatture e la contabilizzazione automatica delle
stesse.

dell´articolo finito. Il cartellino segue passo per
passo il processo di lavorazione tramite la
registrazione dell´avanzamento fasi (anche
tramite codici a barre e DDT) e la sintesi di
questi fornisce in tempo reale la situazione del
magazzino per lavorazione o reparto. Inoltre,
con
apposite
interrogazioni,
fornisce
la
situazione dell´avanzamento ordini clienti ed i
tempi di consegna. Ulteriore risultato è quello di
ottenere per ogni partita di grezzo la resa finale,
distinta fra % e quantità di finito ottenuto,
suddivisa per articolo. La gestione fornisce anche
il controllo per partita di grezzo ed i costi di
lavorazione.

GESTIONE PRODUZIONE
Questa applicazione permette la creazione dei
cartellini di lavorazione prelevando i dati delle
applicazioni precedentemente descritte quali:
ordini clienti, partite grezzo acquistate, prodotti
chimici utilizzati, lavorazioni esterne ed interne
occorrenti
nel
processo
di
lavorazione

GESTIONE DEPOSITI ESTERNI
Prevede la possibilità di automazione del
deposito con apposito programma di emissione
di DDT (realizzato in ambiente Windows) e il
passaggio per via telematica dei dati inseriti.
Con la connessione dal deposito si stampa il DDT
con verifica della disponibilità in tempo reale.
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Con questa applicazione il deposito, fornito di
menù personalizzabili può interagire/visualizzare
su giacenze, ordini e statistiche.

GESTIONE RIFIUTI
Consente una gestione informatica dei carichi
amministrativi introdotti dalla legge istitutiva.

PROVVIGIONI AGENTI
Gestisce le provvigioni sul pagato o sul fatturato,
ottenendo stampe ed interrogazioni delle
situazioni degli agenti che possono essere
trasmesse per Fax/Email.

REPORT PER LA QUALITÀ ISO
A supporto dei Consulenti della qualità vengono
estratte informazioni acquisite durante la
gestione amministrativa ed analizzate con Excel
secondo le esigenze. E´ possibile ottenere
analisi grafiche a vari livelli, utilizzando driver
ODBC per poter ottenere la visualizzazione e
stampa con prodotti Microsoft (Excel,Word
ecc...)

COLLEGAMENTO AI MACCHINARI
E´ previsto il collegamento alle misuratrici per la
rilevazione dei dati per l´emissione dei DDT e la
gestione delle rese con la stampa etichette con
codice a barre.
E´ previsto il collegamento alle bilance per la
gestione delle vendite a peso (cuoifici).
CONTO LAVORAZIONE ATTIVO E PASSIVO
Gestisce l´emissione dei documenti di trasporto
e le relative restituzioni della merce lavorata.
Sono previste interrogazioni del magazzino
presso terzi ed il controllo fatture utilizzando il
listino fornitori e l´emissione di fatture di conto
lavorazione.

ANALISI GRAFICA ORDINI CLIENTI
Utilizzando Excel sul data base si ottengono in
tempo reale varie analisi grafiche per: cliente,
articolo, colore, fondo, consegna, stato di
avanzamento ecc... che sono di supporto

all´ufficio commerciale, per acquisire nuovi ordini
rispettando le consegne richieste e al reparto che
gestisce la produzione, per la messa in
lavorazione delle pelli. Con possibilità di produrre
facilmente altre analisi secondo la necessità dei
vari reparti.

