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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 condiviso 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
 Sistemi di Gestione e Controllo della produzione
 Sistemi di Logistica Integrata
 Gestione Data Warehouse
 Soluzioni di Enterprise Application Integration
 Pianificazione 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

FLESSIBILITA’ INTEGRAZIONE
ERP
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Il sistema ERP ideato e realizzato da SOGEA ha trovato applicazione in ogni settore manifatturiero e dei servizi con particolare 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).

La capacità di risposta che il mercato riconosce a SOGEA
poggia sulla competenza e sull’esperienza di un gruppo di
oltre una quarantina di professionisti fra sistemisti, analisti e
programmatori.
Un valore aggiunto che assicura a SOGEA un più articolato
e completo approccio alla risoluzione di qualsiasi problema
aziendale.

Punto di forza del sistema ERP SOGEA è la sua notevole flessibilità che permette di effettuare in ogni momento le più ampie integrazioni in qualsiasi direzione: verticale ed orizzontale, Per SOGEA la formazione è un asset strategico; a tal fine da
interna fra i vari livelli organizzativi aziendali ed esterna con i tempo ha instaurato prestigiose collaborazioni finalizzate
partner della catena produttiva e logistico-distributiva.
all’integrazione della sua ricerca e sviluppo con diversi dipartimenti delle Università di Padova e Bologna.
SOGEA è da sempre orientata alla massima soddisfazione dei
suoi clienti fornendo una consulenza completa basata su metodologie 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 consentito 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,
in Brasile, Stati Uniti, Cina, ecc dove ha supportato i processi di delocalizzazione o espansione internazionale di aziende
italiane.

Competenze, Esperienze, Flessibilità e Prodotto
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SAI/CON+
Gestione
della SAI/CAL+
Pianificazione e Controllo della Pro
Gestione pianificazione e controllo produzione
SAI/CON+ e SAL/CAL+ sono ERP in grado di fornire una soluzione completa, efficace e sicura a tutte le problematiche
amministrative, gestionali e logistiche delle aziende di produzione abbigliamento/calzature, e, più in generale, di tutte le
aziende che operano con magazzino a taglia/colore o misura/
variante.
Attualmente SAI/CON+ viene usato da aziende che producono:
·
·
·
·
·
·

Abbigliamento moda , sportivo e tecnico
Capispalla moda o sportivi
Confezioni in pelle e pellicceria
Maglieria
Camiceria
Complementi per l’abbigliamento (Cinture, Borse, Occhiali)
· Biancheria per la casa, intimo e lingerie

Una particolare versione di SAI/CON+ denominata SAI/CAL+
permette di gestire la le aziende di produzione di calzature,
come ad esempio:
·
·
·
·
·

Sportive
Classiche
Da ciclismo e motociclismo
Da trekking
Doposci

SAI/CON+ e SAI/CAL+ sono utilizzati da aziende che:
· producono per proprio conto, anche attraverso laboratori
esterni CEE ed extra CEE,
· producono per conto terzi,
· commercializzano.

SAI/CON+ e SAI/CAL+ permettono di gestire prodotti continuativi e stagionali con la massima flessibilità nella scelta
delle stagioni da utilizzare.
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oduzione per Aziende Abbigliamento e Calzaturifici
STR
Gestione struttura prodotto e processo
L’ ERP presenta una struttura del prodotto configurabile, a partire dalla taglia-colore, fino ad una distinta base strutturata.
Le anagrafiche degli articoli gestiscono materiali e prodotti
finiti, anche per anno/stagione, ai quali sono associati i vari
colori e taglia/misure
La distinta base multilivello del prodotto finito fa riferimento
ad un insieme di tabelle di abbinamento colore, consumo per
taglia, corrispondenza misure, fasi di prelievo, ecc., in modo
da coprire l’intera richiesta di varianti colori e taglie/misure.
E’ possibile gestire particolari esigenze di produzione, attraverso la configurazione della distinta base per variante o addirittura a livello di singola riga ordine.
La gestione dei cicli e fasi di lavoro permette il controllo degli
avanzamenti di produzione, interni o esterni, con relativa gestione dei materiali associati
La gestione matricole, attivabile come opzione, consente di
monitorare il singolo pezzo, sia esso un prodotto finito o una
materia prima, sia per il magazzino che per la tracciabilità dello stesso.
· Distinta base multilivello
· Gestione cicli e fasi di lavorazione
· Matricole

LIS
Gestione costi e listini
L’ ERP determina i costi propri dei prodotti finiti attraverso
la combinazione dei dati contenuti nelle anagrafiche articoli,
nelle distinte basi e nei cicli e fasi di lavorazione.
Nei materiali e nei prodotti finiti vengono gestiti costi standard e prezzi di acquisto, sia in euro che in divisa, e la relativa
storicizzazione. La gestione dei costi può rappresenta la base
per la successiva creazione dei listini di vendita, che possono
avere, oltre al costo industriale del prodotto, anche altre voci
di spesa, come provvigioni, costi di trasporto, costi di imballo, costi di assicurazione, costi generali, ecc.
· Costi standard
· Elaborazione listini di vendita
· Listini acquisti datati
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SAI/CON+
Gestione
della SAI/CAL+
Pianificazione e Controllo della Pro
CMA
Gestione commerciale
Con le procedure gestionali, è possibile gestire e controllare l’intero flusso informativo che nasce dal portafoglio ordini
clienti e che determina la gestione degli acquisti da un lato e
la gestione della produzione dall’altro.
Il programma prevede la gestione dello storico degli ordini al
fine di controllarne, in modo puntuale, lo sviluppo nel tempo.
Questo permette successivamente di ottenere delle statistiche
sulla base dello storico, quali modifiche, annullamenti, ecc.
E’ possibile gestire l’assegnazione dei capi, o manualmente o
attraverso piani di assegnazione automatici. Inoltre è possibile
gestire i riassortimenti in tempo reale attraverso la gestione
della disponibilità dei prodotti. Gli ordini possono gestire
funzionalità diverse a seconda del contesto, questo per soddisfare varie esigenze: la gestione dei fabbisogni, il lancio di
produzione, l’assegnazione capi, ecc.
E’ possibile alimentare il portafoglio ordini clienti anche con
piattaforme di raccolta ordini esterne quali:
SAI/APP, vale a dire una gestione ordini clienti e catalogo
off-line che può essere installata su un dispositivo mobile e
SAI/ONWEB, che permette le stesse funzionalità attraverso un
sito web.
Con queste è disponibile una integrazione nativa
· Gestione ordini clienti
· Piattaforme di gestione ordini interne ed esterne
· Statistiche varie sul portafoglio ordini
· Gestione riassortimenti
· Gestione annullamenti per articolo/cliente o fine stagione
· Assegnazioni capi
· Gestione della forza vendita

ACQ
Lancio dei fabbisogni e gestione degli acquisti
Attraverso l’ERP, è possibile lanciare l’esplosione e l’implosione dei fabbisogni a partire dai dati strutturali di ogni prodotto
finito per soddisfare gli ordini clienti inseriti.
L’esplosione dei fabbisogni permette di generare dei piani
di acquisto che possono essere gestiti in maniera interattiva
dall’utente al fine di ottimizzare il lancio degli ordini a fornitore, naturalmente tenendo conto dei dati delle disponibilità e
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oduzione per Aziende Abbigliamento e Calzaturifici
degli ordini fornitori ancora aperti, e consentendo eventualmente anche una proiezione del dato, al fine di ottimizzare e
anticipare gli acquisti in funzione di regole decise dall’ utente.
I piani di acquisto di conseguenza possono produrre tutta la
documentazione necessaria per avviare il ciclo degli approvvigionamenti, compresi gli ordini fornitori.
Sono presenti vari programmi di monitoraggio degli ordini di
acquisto e relative procedure di sollecito nel caso di ritardi di
consegna.
· Esplosione fabbisogni
· Gestione ordini fornitori
· Piani di acquisto
· Piani di proiezione
· Statistiche varie
· Solleciti

LAN
Gestione della produzione
L’ ERP consente varie modalità di gestione della produzione.
Ad esempio la produzione può essere avviata a partire da un
portafoglio ordini clienti o liberamente per alimentare il magazzino. La produzione viene gestita a commessa, ognuna
delle quali è identificata da un codice univoco che ne consente
la tracciabilità nelle varie fasi di lavoro.
La commessa al suo interno gestisce tutti i materiali necessari
alla produzione, con le corrette quantità ed i corretti abbinamenti di taglia, colore e misura, tenendo conto delle fasi nelle
quali questi sono utilizzati.
Le fasi sono gestite attraverso gli avanzamenti di produzione
che possono essere associati a reparti interni oppure esterni
in conto lavoro.
Da questi avanzamenti vengono generati automaticamente i
vari documenti necessari, quali documenti interni o DDT e ordini di conto lavoro per le fasi esterne
· Lancio produzione libero o assegnato
· Lanci netti
· Piani di produzione
· Gestione commesse di produzione
· Gestione fasi di lavorazione
· Monitoraggio avanzamenti
· Gestione del conto lavoro
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SAI/CON+
Gestione
della SAI/CAL+
Pianificazione e Controllo della Pro
LOG
Gestione della logistica interna
L’ ERP consente di gestire tutta la movimentazione di magazzino, interna od esterna, sia per i prodotti finiti che per le materie prime.
Le movimentazioni di carico e scarico possono essere legate
a documenti fiscali e non, e consentono la corretta tenuta del
magazzino contabile e la relativa valorizzazione.
Lo strumento delle liste di ricevimento, consente di gestire il
carico multiplo del magazzino, sia esso per acquisti che per
rientro dal conto lavoro, e di evadere in maniera automatica i
relativi documenti.
Sono utilizzabili diversi strumenti per la gestione inventariale,
con la possibilità di importare direttamente le sessioni di lettura dei barcode.
Tutto questo consente la visualizzazione in tempo reale dell’
esistenza e della disponibilità degli articoli.
·
·
·
·
·

Gestione magazzino fiscale
Gestione inventari
Disponibilità real time
Valorizzazioni con vari criteri
Lista di ricevimento
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oduzione per Aziende Abbigliamento e Calzaturifici
SPE
Gestione delle spedizioni
Il programma prevede varie modalità per la gestione delle spedizioni, in modo da adeguarsi alle esigenze dei clienti, come
liste di prelievo, liste di spedizione, gestione viaggi, ecc. , tutte
utilizzabili tramite lettura dei barcode articolo o collo. Da tutte
possono venire naturalmente generati in modo automatico i
vari documenti di trasporto necessari e i packing list. Tutta la
movimentazione delle spedizioni può essere fatta attraverso l’
uso di terminali collegati in radio frequenza. E’ anche possibile utilizzare un gate di lettura massiva di etichette intelligenti
RFID applicate ai capi, o incorporate in questi.
· Lista di prelievo
· Gestione viaggi
· Packing list
· Terminali radio per lettura barcode

RES
Resi da cliente
Nell’ ERP è prevista un’apposita gestione per i resi clienti con
emissione dell’ autorizzazione al reso.
I resi possono essere gestiti con apposite causali al fine di
ottenere in seguito le relative statistiche.
Le procedure di reso permettono di generare automaticamente: i carichi a magazzino, le note di accredito con i relativi
riferimenti alla fattura originaria ed eventualmente gli ordini
di sostituzione.
· Resi e relative autorizzazioni
· Documenti automatici
· Ordini di sostituzione
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SAI/CON+
Gestione
della SAI/CAL+
Pianificazione e Controllo della Pro
RF
Gestione della logistica interna in radiofrequenza – Opzionale
In aggiunta alla normale gestione tramite strumenti desktop,
è possibile, attraverso terminali collegati all’ ERP in radio frequenza, svolgere varie funzioni, sia per i materiali che per i
prodotti finiti, quali: ricevimenti, resi, spedizioni, imballaggi,
controllo colli, movimentazioni libere, inventari, ecc.
Per questa gestione è necessaria una copertura wi-fi dell’ area
di utilizzo dei terminali RF.
· Ricevimenti
· Trasferimenti
· Spedizioni
· Imballaggi
· Inventari

RFID
Gestione della logistica interna tramite RF-ID
– Opzionale
Attraverso l’assegnazione del tag RF-ID al singolo prodotto,
è possibile tracciare il medesimo in tutta la sua storia, dalla
produzione, alla gestione interna del magazzino, fino alla tracciabilità post vendita.
Consente di risolvere varie problematiche, quali la contraffazione, il mercato parallelo, la movimentazione di magazzino,
ecc.
· Identificazione univoca prodotti
· Tracciabilità
· Anti contraffazione
· Mercato parallelo
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oduzione per Aziende Abbigliamento e Calzaturifici
MPU
Gestione della logistica interna tramite ubicazioni – Opzionale
Con il modulo MPU, è possibile gestire la movimentazione
di uno o più magazzini, identificando l’esatta posizione degli
articoli interessati, attraverso la loro ubicazione di magazzino,
tipicamente identificata con una etichetta barcode.
La gestione ubicazione articoli è disponibile per i prodotti finiti, i materiali e i colli.
All’interno dei materiali possono esserci ulteriori suddivisioni, quali accessori, pezze o pellami.
Tutte le procedure sono sviluppate a seconda della tipologia di
articoli movimentati e delle attività da svolgere.
Questo, assieme ad una mappatura grafica del magazzino e
al possibile studio di percorsi ottimali, consente una drastica
riduzione dei tempi di movimentazione della merce.
· Mappatura magazzino
· Ottimizzazione percorsi
· Controllo tracciabilità merce
· Ottimizzazione degli spazi

Integrazione con moduli esterni – Opzionale
· CRM WEB
Customer Relationship Management funzionante su piattaforma web per gestire la comunicazione con clienti o
potenziali contatti.
· SAI/ONWEB
Per la gestione degli ordini clienti su piattaforma web , sia
desktop che mobile
· SAI/APP
Gestione ordini clienti su piattaforma mobile off-line
· SAI/BI
Integrazione con i sistemi di business intelligence
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