
SISTEMA AZIENDALE INTEGRATO

The future is open...



COMPANY PROFILE
SOGEA nasce con una precisa filosofia: accompagnare il continuo miglioramento dei suoi 
clienti nel loro sviluppo tecnologico-organizzativo e nella loro crescita dimensionale. 
In oltre trentacinque anni di attività il tratto distintivo di SOGEA è diventato un valore condi-
viso da più di 3000 aziende in Italia e all’estero che hanno fatto di SOGEA il loro partner ICT.

SOGEA sviluppa e realizza soluzioni software espressamente dedicate alle diverse e complesse esigenze delle PMI per tutti gli 
aspetti strategici del loro business: amministrazione, finanza, controllo di gestione, produzione, qualità, logistica, sicurezza. La 
gamma di soluzioni SOGEA comprende:

 � Sistemi ERP per le PMI del manifatturiero
 � Sistemi ERP per le PMI delle confezioni e della calzatura
 � Sistemi di Gestione e Controllo della produzione
 � Sistemi di Logistica Integrata
 � Gestione  Data Warehouse
 � Soluzioni di Enterprise Application Integration
 � Sistemi di Schedulazione a capacità finita 
 � Sicurezza e Protezione di dati e reti
 � Portali Collaborativi con Partner aziendali
 � Gestione della Infrastruttura Tecnologica 
 � Gestione Document Management
 � Gestione Customer Relationship Management
 � Gestione applicazioni di Business Intelligence
 �Wireless Sensor Network
 � SMM

SOGEA
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FLESSIBILITA’ INTEGRAZIONE
Il sistema ERP ideato e realizzato da SOGEA ha trovato appli-
cazione in ogni settore manifatturiero e dei servizi con par-
ticolare rilevanza nel comparto agro-alimentare (vino, pasta, 
olii, conserve, softdrinks), nel tessile-abbigliamento (filati di 
cotone, lana, pelle; abbigliamento moda, tecnico, intimo) e 
nelle calzature (moda, sportive, tecniche, specialistiche).

Punto di forza del sistema ERP SOGEA è la sua notevole fles-
sibilità che permette di effettuare in ogni momento le più am-
pie integrazioni in qualsiasi direzione: verticale ed orizzontale, 
interna fra i vari livelli organizzativi aziendali ed esterna con i 
partner della catena produttiva e logistico-distributiva. 

SOGEA è da sempre orientata alla massima soddisfazione dei 
suoi clienti fornendo una consulenza completa basata su me-
todologie di progetto accurate, procedure di qualità certificate, 
un alto livello di servizio post-vendita e una formazione e un 
aggiornamento costanti.

L’ampio spettro di competenze maturato da SOGEA in molti 
settori ha acconsentito di affiancare i clienti fin dalla fase di 
start up e poi via via nella loro crescita  aziendale, che spesso 
si è strutturata  internazionalmente.

SOGEA è presente nel nord est d’Italia con una propria rete 
commerciale e in tutta Italia attraverso accordi con partner 
commerciali. Inoltre SOGEA è presente all’estero: in Romania, 
Cina, Brasile, Stati Uniti, ecc dove ha supportato i processi di 
delocalizzazione o espansione internazionale di aziende ita-
liane.

La capacità di risposta, che il mercato riconosce a SOGEA, 
poggia sulla competenza e sull’esperienza di un gruppo di ol-
tre una quarantina di professionisti fra sistemisti, analisti e 
programmatori.

Un valore aggiunto che assicura a SOGEA un più articolato e 
completo approccio nella risoluzione di qualsiasi problema 
aziendale.

Per SOGEA la formazione è un asset strategico; a tal fine da 
tempo ha instaurato prestigiose collaborazioni finalizzate 
all’integrazione della sua ricerca e sviluppo con diversi dipar-
timenti delle Università di Padova e Bologna.

Collaborazioni esterne per:
 � progetti custom con aziende specializzate settore automo-

tive
 � ricompositore per lavanderie industriali
 � gestione magazzini automatici in collaborazione con im-

portanti produttori

ERP
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Ora anche in cloud
SAI può essere rilasciato in modalità Cloud Computing uti-
lizzando la soluzione Software as a Service (SaaS). Attraverso 
questa modalità Sogea si occuperà di ospitare presso i propri 
server l’applicazione e questa potrà essere utilizzata on de-
mand, vale a dire da un numero variabile di utenti, a seconda 
delle esigenze che via via si presenteranno al cliente. 
Questi non dovrà più preoccuparsi di adeguare la propria do-
tazione ICT ai picchi di lavoro stagionali o alla sua crescita 
dimensionale, così come alla sicurezza dei dati.
L’operatività di SAI in modalità Cloud Computing è la stessa 
rispetto alla modalità che si avrebbe con il server in house, 
perciò non ci sarà nessuna limitazione funzionale. 

Un sistema completamente integrato

SAI (Sistema aziendale Integrato) é costituito da un insieme 
di applicazioni, completamente integrate, che coprono ogni 
aspetto della gestione aziendale: dalla gestione contabile 
amministrativa a quella fiscale, dal controllo di gestione alla 
gestione finanziaria, dalla gestione delle vendite alla gestione 
della qualità, dalla gestione degli acquisti alla integrazione 
della catena logistica, dalla pianificazione e controllo della 
produzione alla schedulazione delle risorse a capacità fini-
ta, dalla gestione dei rapporti con i clienti e i prospect, alla 
archiviazione documentale, dalla gestione post vendita degli 
impianti alla Business intelligence.

Per competere nei mercati globali
SAI è in grado di assicurare una totale connessione fra le varie 
aree gestionali e di supportare tutti i livelli dell’organizzazio-
ne aziendale: strategico, gestionale, operativo. Le dinamiche 
di mercato e le aspettative dei clienti, sempre più impegnati 
sul fronte della produttività aziendale e competitività globale, 
stanno creando una sempre maggiore attenzione attorno alla 
crescita delle prestazioni dei sistemi informativi, attraverso 
nuovi strumenti gestionali e di supporto alle decisioni. Come 
conseguenza l’Information Technology è diventato un vero fat-
tore strategico per le aziende più dinamiche. 

In continua evoluzione
SAI rappresenta per la sua flessibilità, qualità e per il progetto 
di continua crescita che lo sostiene, una soluzione in grado di 
soddisfare le mutevoli esigenze presenti e future delle aziende. 
Esso, inoltre, risponde ai requisiti di funzionalità e affidabilità, 
usabilità ed efficienza, manutenibilità e portabilità, che ven-
gono oggi sempre più richiesti da parte di ogni utente che 
intenda avvalersi di un sistema software di qualità.

Per un manifatturiero digitale
SAI si rivolge in particolare alle aziende manifatturiere metten-
do a loro disposizione moduli funzionali che coprono tutte le 
fasi di pianificazione e controllo del ciclo produttivo a partire 
dalla gestione della domanda indipendente, portafoglio ordini 
e previsioni di vendita, fino al controllo degli avanzamenti in 
fabbrica e al versamento dei prodotti finiti. Particolare effica-
cia operativa è offerta dal modulo che permette di configurare 
il prodotto, dallo schedulatore a capacità finita, dalla gestione 
dei rilevamenti dei tempi di lavorazione, dalla gestione delle 
spedizioni in radiofrequenza, ed infine dalla gestione del ma-
gazzino per ubicazione a lotti e ad articolo.
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SISTEMA AZIENDALE INTEGRATO

E’ un prodotto totalmente Open Source. Questo significa che Sogea rende disponibile il codice sorgente e 
consente il libero accesso, lo studio e l’apporto di modifiche da parte di altri programmatori, in un quadro di 
rapporti dettati da apposite Licenze d’uso.

Si integra ed interagisce con i migliori prodotti open source quali il S.O. Linux, il DB PostgreSQL, la Suite 
Open Office, la piattaforma di messaggistica, e-mail e collaborazione Zimbra. Funziona in ambienti virtualizzati 
(VmWare , HyperV, ecc)

Utilizza una delle migliori tecnologie informatiche oggi presenti sul mercato per lo sviluppo del software multi-
piattaforma: QT software. Queste librerie, sulle quali sta puntando con successo uno dei maggiori protagonisti 
mondiali del mercato ICT, permettono di sviluppare l’interfaccia grafica, l’accesso al database e molto altro; si 
tratta di librerie crossplatform che definiscono un framework per lo sviluppo di applicazioni C++.

L’utilizzazione della programmazione ad oggetti consente di studiare dei componenti standard di SAI in modo 
tale che questi risultino molto efficienti, efficaci, sicuri e applicabili trasversalmente a  tutte le funzionalità ope-
rative per le quali possono risultare necessari, facilitando l’apprendimento dell’operatore e la sicurezza dell’ERP.

Alla sua realizzazione hanno contribuito figure professionali di grande esperienza oltre che nell’ingegneria in-
formatica anche nei settori della gestione amministrativa, fiscale, finanziaria, del controllo di gestione, della 
produzione manifatturiera, della logistica interna ed esterna, dei rapporti con la forza vendita e con i clienti.

Offre all’utente un’ ampia flessibilità nella utilizzazione dei dati; per esempio è possibile creare dei filtri in tempo 
reale tramite una semplice procedura guidata o salvare i filtri già utilizzati da un utente; inoltre la funzionalità 
di esplorazione dei documenti consente di creare delle interrogazioni che possono essere paragonate a quelle 
tipiche delle applicazioni di Business Intelligence.

Poiché il framework QT supporta l’implementazione di WebServices, questo rende possibile l’esporre alla rete 
internet le funzionalità principali di SAI. Questa caratteristica lo rende un sistema aperto, in grado di interagire 
con dispositivi esterni quali palmari, controllori programmabili e qualsivoglia apparato capace di comunicare 
tramite webservice. Chiaramente un sistema aperto anche alla Business Integration, che permette la comunica-
zione tra l’azienda, i suoi fornitori ed i suoi clienti.

Offre una grande possibilità di configurare le impostazioni di input delle principali funzionalità gestionali (dai 
menu alla gestione dei documenti, …) in modo da aumentare la produttività degli utenti e nel contempo di 
offrire loro, in tempo reale, il dettaglio dei dati di riferimento delle operazioni.

I molteplici aspetti relativi alla sicurezza degli accessi, alla visibilità e alla utilizzazione dei dati sono partico-
larmente curati. E’ possibile creare vari tipi di profilazione degli utenti ed assegnare a questi precise limitazioni 
operative.

E’ perfettamente integrato con soluzioni web based per la gestione del catalogo e degli ordini on/off line, della 
forza vendita, della filiera logistica, ecc., così come può essere integrato con avanzate soluzioni di tipo smart 
manufactoring.

5

10 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE SAI QT SAISISTEMA AZIENDALE INTEGRATO



6

GESTIONE CONTABILE-AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E FISCALE

SISTEMA AZIENDALE INTEGRATOSAI/FI

 � Gestione della contabilità civilistico-fiscale
 � Gestione dell’IVA
 � Gestione IVA per cassa
 � Gestione della contabilità in valuta
 � Esplora movimenti contabili
 � Gestione integrata del plafond IVA fisso e mobile
 � Gestione integrata dei modelli intrastat
 � Gestione dei bilanci IV direttiva CEE
 � Gestione automatica dei ratei e risconti
 � Gestione ritenute d’acconto
 � Gestione estratti conto clienti fornitori a partite aperte
 � Gestione scadenziari attivi e passivi
 � Esplora scadenze
 � Gestione flussi di cassa e disponibilità finanziarie
 � Gestione integrata corporate banking

 ·Riba, bonifici Italia e estero
 ·Esiti riba
 ·Avvisi di scadenza
 ·Estratto conto bancario
 ·Sepa Credit Transfer (SCT)  
 ·Sepa Direct Debit (SDD)

 � Gestione dei solleciti
 � Gestione cespiti civilistici, fiscali e gestionali
 � Confronto quote ammortamento fra sistema civilistico 
e fiscale
 � Calcolo automatico dei limiti di deducibilità delle spese 
di manutenzione
 � Gestione dei bilanci infrannuali per competenza
 �Modello di comunicazione polivalente 

 ·Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA (speso-
metro)
 ·Comunicazione operazioni con soggetti residenti in 
paesi a fiscalità privilegiata
 ·Comunicazione acquisti da operatori San Marino

 � Gestione Rintracciabilità Pagamenti (Cig-Cup)
 � Gestioni anticipi bancari su fattura
 � Visualizzazione situazione fidi bancari
 � Stampa situazione finanziaria
 � Fatturazione elettronica P.A.



CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA’ 
ANALITICA

 � Gestione analisi di bilancio
 � Gestione contabilità analitica per centri, commesse, linee 
produzione, ecc.
 � Gestione dei bilanci con ribaltamenti
 � Gestione dei budget operativo e stimato
 � Analisi degli scostamenti rispetto a dati consuntivi
 � Gestione parametrizzata dei report per centri, linee pro-
dotto, ecc.

GESTIONE COMMERCIALE E MARKETING 

 � Gestione dei prospect (clienti potenziali)
 � Gestione delle offerte a clienti e prospect
 � Gestione degli ordini clienti
 � Gestione dei documenti di trasporto
 � Gestione della fatturazione in EUR e in valuta
 � Gestione della fatturazione per gruppo cliente
 � Gestione delle provvigioni
 � Gestione dei contributi FIRR ed Enasarco
 � Gestione dei piani di carico
 � Calcolo automatico colli, peso e volume sul documento
 � Gestione delle cauzioni da ricevere da clienti
 � Controllo automatico del fido dei clienti
 � Gestione parametrica omaggi e delle promozioni di ven-
dita
 � Gestione parametrica delle statistiche sulle vendite
 � Stampa proiezioni fatturato da ordini e bolle
 � Gestione dei listini storicizzati
 � Creazione di listini di vendita generici da listini di acqui-
sto generici
 � Gestione delle vendite al banco
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 � Gestione delle spese di trasporto e spese accessorie col-
legate ad un documento di acquisto o di vendita
 ·calcolo e rilevazione dei dazi doganali su documenti di 
acquisto da fornitore extra-UE
 ·generazione automatica di documenti interni relativi a 
spese di trasporto e dazi doganali da utilizzare per la re-
gistrazione e il controllo della fattura del trasportatore e 
della bolla doganale
 ·valorizzazione dei movimenti e delle giacenze di magaz-
zino anche a costo medio/ultimo comprensivo di spese 
di trasporto/dazi doganali

SAI/CMA



FATTURAZIONE VERSO LA PUBBLICA AMMI-
NISTRAZIONE

Il modulo per la gestione della fatturazione verso la Pubblica 
Amministrazione, consente l’emissione automatica delle 
fatture di vendita prodotte dal gestionale SAI verso la Pubblica 
Amministrazione, e comprende le seguenti funzionalità:

 � Funzione di autenticazione
 � Funzione di generazione del file XML in formato fattura 
P.A. secondo lo standard SDI e di visualizzazione del file 
XML generato
 � Funzione per la firma massiva dei file XML per fattura PA 
Tramite Hub
 � Funzione di invio a SDI del file XML fattura PA
 � Funzione di ricezione e visualizzazione esiti  da SDI
 � Funzione di invio a conservazione sostitutiva dei file XML 
fattura PA
 � Funzione di recupero da archiviazione sostitutiva dei file 
XML fattura PA

L’HUB System permette anche la  postalizzazione delle fatture 
non PA. In futuro L’HUB System permetterà la gestione ciclo 
attivo elettronico B&B, il ciclo passivo e disposizioni di 
incasso e pagamento.
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SISTEMA AZIENDALE INTEGRATO

 � Gestione delle seguenti tipologie di promozioni:
 ·generiche, su tutti gli articoli e tutti i clienti
 ·per cliente
 ·per articolo
 ·per cliente/articolo
 ·per cliente/cat.articolo
 ·per cat.cliente/articolo
 ·per cat.cliente/cat.articolo 
 ·per contratto
 ·per contratto/articolo
 ·per contratto/cat.articolo

 � Analisi sulle promozioni 

Gestione Contributi 
 � Contributi Incondizionati per il calcolo del premio,  a va-
lore e/o in percentuale, al superamento di una determi-
nata soglia di fatturato, indipendentemente dall’articolo 
venduto
 ·Premi di fine anno
 ·Contributi di inserimento
 ·Controlli di qualità
 ·…

 � Contributi Condizionati per il calcolo del premio,  a valo-
re e/o in percentuale, al superamento di una determinata 
soglia di fatturato rispetto agli articoli venduti
 ·Contributo di periodo per la vendita di uno o più articoli 
 ·Contributo per la vendita di uno o più articoli a seconda 
della categoria merceologica, del codice omogeneo o 
del codice statistico
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GESTIONE PROMOZIONI E CONTRATTI

Gestione Contratti GDO
 � Gestione degli assortimenti cliente/destinatario 
 � Visualizzazione ed inserimento delle promozioni
 � Visualizzazione ed inserimento di listini particolari per 
contratto
 � Visualizzazione ed inserimento dei contributi condizionati 
ed incondizionati
 � Visualizzazione dello stato di copertura dei contributi in 
base alla tipologia caricata e della proiezione a fine anno 
in base ad una funzione di estrapolazione lineare
 � Stampe varie dei contratti e della situazione contratti
 � Gestione della pre fatturazione (ed emissione della nota 
accredito dei contributi in automatico)

Gestione dell’ assortimento
 � Gestione delle vendite abituali datate per la clientela at-
traverso:
 ·Righe commento
 ·Righe articolo
 ·Modifica della descrizione delle righe articolo
 · Indicazione del numero di lotti abitualmente acquistati, 
della quantità per lotto o della quantità totale

 � Possibilità di presentare in fase di emissione di un docu-
mento il corpo già composto sulla base dell’assortimento

Gestione delle promozioni
 � Gestione delle promozioni nei seguenti modi:

 · In percentuale, variando da  1 a 4 sconti, in aggiunta o in 
sostituzione rispetto a quelli normalmente applicati
 · In natura (sconto merce o omaggio), come ad esempio 
10+1 o 3x2
 ·A listino fisso, immettendo un prezzo particolare con una 
validità definita nel tempo



GESTIONE LOGISTICA INTERNA

 � Gestione articoli a magazzino
 � Gestione articoli a catalogo importando i listini fornitori
 � Gestione delle richieste di offerte da fornitori
 � Gestione delle offerte da fornitori
 � Gestione degli ordini a fornitori
 � Gestione dell’arrivo della merce
 � Gestione dell’arrivo della merce destinata a commesse a 
progetto
 � Gestione dei movimenti di magazzino
 � Gestione backflush (scarico automatico componenti di-
stinta base entrate in produzione)
 � Elaborazione degli indici relativi alla gestione delle scorte
 � Stampa parametrizzata delle statistiche sui movimenti di 
magazzino
 � Gestione di codici di raggruppamento ai fini statistici
 � Gestione delle cauzioni da rendere a fornitori
 � Gestione inventario
 � Stampa inventario datato secondo vari criteri
 � Gestione delle ubicazioni fisse e mobili
 � Gestione dei movimenti di magazzino per ubicazione
 � Stampa delle etichette per ubicazione
 � Stampa degli inventari di magazzino per ubicazione
 � Gestione del picking
 � Gestione del packing
 � Gestione delle spedizioni secondo varie modalità
 � Gestione con dispositivi wireless:

 ·delle ubicazioni
 ·delle spedizione di merce
 ·dei ricevimenti di merce
 ·degli inventari
 ·degli ordini a fornitori
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SISTEMA AZIENDALE INTEGRATO

Gestione spedizioni
 � Picking da ordine 
 � Picking da lista di prelievo 
 � Picking diretta per codice cliente/codice destinatario 
 � Picking diretto per codice spedizione libera 
 � Lettura automatica dei codici a barre per la gestione spe-
dizioni riguardante i seguenti dati:
 ·Codice articolo 
 ·Codice indicod articolo 
 ·Codice lotto 
 ·Codice contenitore 
 ·Codice SSCC 
 ·Codice EAN 128 (decodifica automatica dei componenti) 

 � Controlli automatici per ogni lettura e segnalazione di 
eventuali errori nella fase di picking
 � Stampa etichette per collo o  pallet
 � Stampa automatica DDT

Gestione ricevimenti
 � Individuazione del fornitore:

 ·da ordine fornitore 
 ·da codice fornitore 
 ·da codice lista libera 

 � Lettura automatica dei codici a barre per la gestione spe-
dizioni riguardante i seguenti dati:
 ·Codice articolo 
 ·Codice indicod articolo 
 ·Codice articolo del fornitore (solo per ricevimenti da or-
dine o da fornitore) 
 ·Codice EAN 128 (decodifica automatica dei componenti) 

 � Controlli automatici per ogni lettura e segnalazione di 
eventuali errori
 � Stampa delle etichette per collo o pallet
 � Stampa automatica di un DDT di controllo 

Gestione inventari
 � Correzioni immediate di giacenze di magazzino con vi-
sualizzazione della giacenza attuale ed inserimento della 
nuova quantità (lettura codice a barre articolo, codice in-
dicod, lotto, contenitore, SSCC)
 � Inserimento quantità su archivio inventario sia per artico-
lo, che per lotti 
 � Stampe automatiche 

Ordini a fornitori
 � Creazione richieste di acquisto per gestione scorte a vi-
sta, leggendo dalla scaffalatura l’etichetta con il codice a 
barre dell’articolo stesso ed inserimento della quantità da 
ordinare al fornitore per adeguare la scorta
 � Recepimento immediato nel piano di acquisto 
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Definizione della geometria del magazzino 
attraverso:

 � le coordinate delle ubicazioni: Area, Corridoio, Scaffale, 
Piano
 � la tipologia di gestione della cella: per colli o per articolo 
 � i percorsi 
 � i riferimenti al magazzino contabile di riferimento (depo-
sito) 

Definizione delle diverse aree:
 � accettazione: merce arrivata in attesa di deposito
 � linea produttiva: merce consegnata in produzione interna
 � deposito a colli: merce negli scaffali, etichettata per collo
 � deposito per articolo: merce negli scaffali, etichettata per 
articolo
 � ricambi: merce riservata per la gestione ricambi 
 � uscita: merce appena estratta dal deposito, in attesa di 
essere consegnata
 � quarantena: merce da verificare 

Gestione celle:
 � Stampa etichette per identificazione cella 
 � Visualizzazione contenuto di una determinata cella 
 � Visualizzazione della giacenza complessiva di un deter-
minato articolo 
 � Visualizzazione dei giorni di permanenza di un collo a 
magazzino
 � Visualizzazione delle movimentazioni subite da un deter-
minato collo (stivaggio, inventario, estrazione, spedizio-
ne, ecc.)
 � Visualizzazione della lista delle celle contenenti i colli di 
un determinato articolo 
 � Visualizzazione della lista dei colli contenenti gli articoli 
ricevuti con un determinato DDT  

Gestione colli:
 � Visualizzazione contenuto colli da palmare 
 � Visualizzazione movimentazioni collo 
 � Annullamento etichetta e generazione delle scritture di 
rettifica 
 � Ristampa etichetta collo 
 � Stampa ulteriori etichette collo 

Gestione degli ingressi della merce:
 � Gestione entrata merce e generazione entrata collo 
 � Gestione del deposito a colli o per articolo 

Gestione delle uscite della merce:
 � Gestione della missione di prelievo manuale 
 � Duplicazione di una lista precedentemente inserita 
 � Verifica della disponibilità a magazzino, ed impegno dei 
relativi colli o delle giacenze 
 � Segnalazione se le quantità richieste non sono presenti 
a magazzino o sono impegnate da precedenti missioni 
inevase 
 � Gestione dei mancanti con segnalazione delle giacenze 
eccedente nei magazzini di linea o nel magazzino ricambi 
 � Gestione missione in accettazione, di merce che non è 
stata ancora consegnata dal fornitore 
 �Missione di prelievo automatica su fabbisogno 
 �Missione di prelievo a partire da ordine cliente 
 � Prelievo di una missione (versione per muletto) 
 � Prelievo di una missione (versione per portatile) 
 � Gestione delle consegne alle diverse destinazioni 
 � Gestione delle eccedenze 
 � Gestione delle liste di prelievo incomplete
 � Gestione del carico del mezzo e della stampa ddt 

Gestione degli inventari:
 � Inventario colli a rotazione con la verifica dell’effettiva 
giacenza di magazzino 
 � Gestione del deposito in modo massivo 
 � Gestione delle rettifiche di inventario 
 � Gestione inventario articoli
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GESTIONE DELLE MATERIE PRIME PER UBICAZIONI PER ARTICOLO E COLLO

SISTEMA AZIENDALE INTEGRATOSAI/MPU



GESTIONE DELLA QUALITA’ 

 � Gestione della tracciabilità dei materiali e dei semilavorati 
impiegati nella produzione del prodotto, definendo di vol-
ta in volta il lotto di provenienza
 � Gestione della rintracciabilità, in modo rapido e chiaro, 
di tutti i prodotti che presentino un determinato problema
 � Gestione della pianificazione dei controlli in accettazione 
relativamente ad ogni articolo, collegando a questo una 
check list di analisi/controlli che debbono essere effettua-
ti in determinate fasi del processo produttivo/distributivo
 � Definizione per ciascun controllo da effettuare dei para-
metri e delle tolleranze per i quali la merce viene accettata 
o in alternativa rifiutata
 � Gestione della pianificazione dei controlli per ciascuno 
step del processo produttivo
 � Attivazione automatica della pianificazione dei controlli 
delle materie prime consegnate da un determinato forni-
tore, che presenta un sensibile livello di criticità
 � Gestione delle azioni preventive legandole al fatto che ci 
sono state delle modifiche della strutture di prodotto o di 
processo
 � Gestione e stampa dei Rapporti di Non Conformità e degli 
elenchi dettagliati e sintetici per il monitoraggio della loro 
evoluzione
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SISTEMA AZIENDALE INTEGRATOSAI/QM

GESTIONE RFID

Gestione logistica interna
 � Assegnazione manuale del tag RFID ad un prodotto
 � Abbinamento Tag RFID  al Barcode
 � Gestione tracciabilità del processo produttivo 
 � Gestione tracciabilità dei componenti del prodotto
 � Gestione inventari
 � Gestione dei picking e dei piani di carico

Gestione della logistica distributiva
 � Certificazione qualità prodotto al retail
 � Gestione delle difettosità e dei reclami

 � Gestione delle Azioni Correttive da intraprendere a fronte 
delle Non Conformità rilevate
 � Elaborazione delle analisi statistiche relativamente ai dati 
aziendali sulla qualità.
 � Esplora rintracciabilità e tracciabilità

SAI/RFID



GESTIONE WORK FLOW PROJECT

Gestione di una struttura template standard di attività e sotto 
attività con lead time in giorni e tempi operativi previsti in ore.

 � Gestione di un progetto quale insieme di attività e sotto 
attività eventualmente ricavate da una struttura template 
standard
 � Gestione di una checklist di step da svolgere all’interno 
di una attività
 � Calcolo automatico delle date di inizio e fine attività in 
base a lead time, durata, dipendenze e data inizio progetto
 � Possibilità di posticipare l’esecuzione di un’attività spo-
stando di conseguenza le attività successive
 � Assegnazione manuale delle risorse responsabili e ese-
cutrici delle mansioni
 �Manutenzione delle date da tabella attività pianificate
 � Visualizzazione con diagramma di Gantt dello stato di 
avanzamento di uno o più progetti con criteri definibili 
da utente

 � Visualizzazione tramite diagramma di Gantt dei lavori as-
segnati ad una singola risorsa
 � Sistema di gestione delle attività da svolgere in base alla 
risorsa di filtro, con evidenziazione delle attività scadute, 
per azioni di apertura/chiusura/modifica dell’attività
 � Validazione da parte del responsabile dei rilevamenti del-
le risorse esecutrici
 �Modificabilità del responsabile delle attività, in corso d’o-
pera
 � Visualizzazione con diagramma di Gantt delle attività con 
evidenziazione dello stato delle attività
 � Possibilità di legare i progetti a documenti (offerte / or-
dini)
 � Valorizzazione a consuntivo commessa 
 � Integrazione con SAI/CRM: possibilità di vedere le attività 
svolte e da svolgere relative ad un cliente all’interno del 
CRM
 � Integrazione con SAI/DM: possibilità di memorizzare do-
cumenti relativi ad attività / progetti e/o rilevamenti
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SISTEMA AZIENDALE INTEGRATOSAI/WFP



GESTIONE AFTER SALE SERVICE

Gestione Contratti
 � Gestione dei Contratti di assistenza a canone fisso o a 
quantità e tariffa, con periodicità diverse (annuale, seme-
strale, trimestrale, ecc.)
 � Consuntivazione mensile e fatturazione automatica

Gestione Impianti
 � Gestione degli impianti per luogo di installazione, ali-
mentazione automatica della consistenza con dettaglio 
per matricola
 � Gestione di garanzie e assistenze verso il cliente e verso 
il fornitore

Gestione Assistenze
 � Rilevamento delle chiamate di assistenza con assegnazio-
ne alle risorse
 � Storicizzazione di tutte le fasi di avanzamento della chia-
mata (interventi, resi, consegne, riparazioni, ecc.) con 
collegamento alla gestione dei documenti e dei rileva-
menti
 � Chiusura della chiamata con aggiornamento della consi-
stenza impianti ed eventuale generazione automatica della 
fattura relativa all’intervento a pagamento
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GESTIONE ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE

 � Possibilità di definire un numero a piacere di Tipi di do-
cumenti
 � Possibilità di definire, per ciascuna classe, un numero a 
piacere di chiavi di ricerca
 � Indicizzazione in base alle proprietà peculiari della classe 
e alle seguenti proprietà comuni a tutti i documenti: clas-
se, descrizione, estensione (inserita automaticamente dal 
sistema), ditta di creazione (inserita automaticamente dal 
sistema), data di creazione (inserita automaticamente dal 
sistema), utente creatore (inserito automaticamente dal 
sistema)
 � Possibilità di accedere alla consultazione da tutti i pro-
grammi operativi SAI che possono riguardare la specifica 
tipologia di documento
 � Possibilità di effettuare ricerche trasversali in base a cri-
teri sulle proprietà comuni dei documenti
 � Possibilità di effettuare ricerche multi-classe in base a 
criteri sulle proprietà confrontabili delle classi stesse di-
rettamente dai programmi operativi (per esempio tutti i 
documenti di una commessa, o di un cliente, ecc.)
 � Ricerca per una o più caratteristiche nell’ambito dei criteri 
delle singole proprietà
 � Possibilità di effettuare ricerche circoscritte ad una clas-
se in base a criteri sulle proprietà peculiari della classe 
stessa
 � Range di valori (DA…A), operatori di comparazione 
(MAGGIORE DI/MINORE DI) e operatori di di uguaglianza 
(UGUALE A, CONTIENE, COMINCIA PER, DIVERSO DA) 
nell’ambito dei criteri sulle singole proprietà
 � Visualizzazione dei file mediante strumenti integrati. Il file 
visualizzato sarà in formato PDF; qualora il file originario 
non sia in tale formato esso verrà prima convertito in PDF 
e poi visualizzato
 � Stampa dei file PDF relativi ai documenti visualizzati
 � Invio mediante Email dei file PDF visualizzati
 �Meccanismo di blocco estrazione-modifica-rilascio per 
impedire modifiche simultanee
 � Possibilità di comprimere il documento in fase di impor-
tazione
 � Possibilità di gestire un numero indefinito di revisioni 
dello stesso documento
 � Gestione delle Email comprensive di allegati (formato 
EML)

 � Il file associato ad un documento può essere sostituito 
con le stesse modalità (file-system, file modello, scanner) 
del primo inserimento
 � Profilazione di Utenti e gruppi di Utenti che hanno acces-
so ai documenti
 � Funzionalità di amministrazione riservate agli Utenti 
membri di un gruppo 
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�� Selezione degli indirizzi sulla base del ruolo del destina-
tario
�� Selezione degli indirizzi sulla base degli articoli (o della 
categoria merceologica degli articoli) trattati o acquistati 
in precedenza
�� Possibilità di gestire le newsletter attraverso la trasforma-
zione di pagine Word o Write in pagine Html
�� Registrazione in automatico dell’avvenuta spedizione 
dell’e-mail nei contatti di ogni cliente
�� Gestione in Write Open Office di un template pre-impo-
stato 
�� Selezione dei clienti\prospect ai quali è rivolta la lettera
�� Integrazione completa  con la Gestione Documentale 
(SAI/DM)

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

CRM on Server
�� Gestione dati generali del cliente/prospect
�� Gestione della rubrica con contatti illimitati per ogni 
cliente/prospect che contiene numeri telefonici, cellulari, 
fax ed e-mail
�� Gestione visite 
�� Gestione Informazioni su articoli e prezzi proposti 
�� Gestione dei contatti via e-mail inviate e ricevute
�� Gestione dei contatti via fax inviati e ricevuti
�� Gestione delle telefonate effettuate e ricevute
�� Gestione dei materiali rilasciati (depliant, listini prezzi, 
altro materiale pubblicitario)
�� Gestione delle partecipazione a work shop, presentazioni, 
ecc.
�� Gestione del calendario attività con pianificazione delle 
attività e delle risorse
�� Possibilità di associare più categorie commerciali con 
relativa potenzialità ad ogni cliente/prospect
�� Gestione delle sottocategorie ad ogni categoria commer-
ciale
�� Gestione archivio “Aziende Concorrenti” con possibilità 
di specificare gli articoli in competizione e i relativi prezzi 
proposti
�� Gestione dati relativi ad un’opportunità
�� Assegnazione dell’opportunità ad un team interno
�� Assegnazione dell’opportunità ad un referente
�� Qualificazione dell’origine dell’opportunità
�� Campagna di riferimento dell’opportunità
�� Possibilità di associare più attività e offerte ad una deter-
minata opportunità
�� Visualizzazione delle offerte strutturate
�� Assegnazione delle offerte non strutturate ad un tipo di 
documento specifico
�� Ricerca e visualizzazione offerte per ogni cliente
�� Ricerca e visualizzazione ordini, bolle, fatture e note d’ac-
credito per cliente
�� Gestione del Calendario attività singole e collettive con 
pianificazione delle attività e relative risorse e clienti/pro-
spect associati ad ognuna
�� Visualizzazione/ricerca tramite gantt e/o calendario delle 
attività pianificate
�� Invio di una o più email attraverso la selezione di un in-
sieme di clienti/prospect
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Integrazione CRM – Exchange/Zimbra/Google
�� Integrazione delle email inviate dall’interno del modulo 
SAI/CRM con il server di posta Exchange
�� Visualizzazione nel Outlook di ciascun utente della posta 
inviata tramite SAI/CRM 
�� Archiviazione automatica delle email ed eventuali allegati 
nella scheda cliente di SAI/CRM 
�� Gestione email ricevute da Exchange
�� Gestione all’interno di Outlook delle e-mail ricevute con 
possibilità di spostarle in una cartella “posta da attribuire”
�� Gestione automatica, semi-automatica o manuale, dell’ar-
chiviazione delle email associandole ad un cliente SAI/
CRM 
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 ·Gestione della sicurezza a livello di applicazione/dati 
(parziale)

 � Nei programmi di esplorazione possibilità di:
 ·aggregare i dati a piacimento
 ·stampare i dati selezionati e le aggregazioni 
 ·definire il layout dei dati selezionati e delle aggregazioni 
da stampare
 ·visualizzare gli istogrammi dei dati selezionati ed aggre-
gati
 ·accedere alle visualizzazioni dei dati in modalità drill 
down  

 � Possibilità di ingrandire o ridurre a piacere tutte le videate
 � La storicizzazione dei dati permette di:

 ·Visualizzare tutte le modifiche effettuate sulle anagrafi-
che, documenti ecc.
 ·Visualizzare  le modifiche in versione testuale 
 ·Visualizzare le modifiche in versione grafico 

 � L’accesso a qualsiasi tabella avviene attraverso la panora-
mica che permette di:
 ·definire i singoli campi che vengono presentati 
 ·escludere o la comprendere i record di cessato utilizzo
 · filtrare in modo semplice o composto i dati elencati
 ·ecc.

 � Collegamento via ODBC con Office, Open Office, ecc.
 � Collegamento via XML con Write di Open Office per la 
produzione di lettere di sollecito

 � Gestione multilingua delle videate e delle stampe
 � Gestione delle stampe. Permette di:

 ·Parametrizzare tutte le stampe attraverso un gestore di 
stampe 
 ·Produrre stampe in formato grafico, html e excel
 ·Confrontare più stampe in una stessa videata
 ·Stampare documenti in formato grafico con fincature
 ·Produrre stampe di documenti diversificate per copia 
documento
 ·Trasformare tutte le stampe in file PDF
 ·Trasformare tutte le stampe in file Excel
 · Inviare automaticamente delle stampe via fax
 · Inviare automaticamente delle stampe via e-mail

 � Gestione automatica di nuovi filtri che permette all’utente 
di:
 ·Accedere ai dati in modo completo e selettivo
 ·Salvare i filtri di dati e definirli testualmente legandoli a 
se stesso o a tutta l’azienda

 � Possibilità di definire i menu 
 ·Preferiti (fino a 4)
 · I programmi recentemente utilizzati

 � Gestione della sicurezza attraverso la:
 ·Gestione separata dell’autenticazione e dell’accesso ai 
dati delle aziende
 ·Gestione della sicurezza a livello di utente/menu

FUNZIONALITA’ VARIE
19



Sogea Srl - v i a E. Reginato, 22
31100 TREVISO (ITALY) -Tel. +39 0422 2115 - Fax +39 0422 211600
info@sogeasoft.com - www.sogeasoft.com


