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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
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

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

GESTIONE
PIANIFICAZIONE
SAI/PRO
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GESTIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PRODUZIONE

STR
STRUTTURA DEL PRODOTTO E DEL
PROCESSO PRODUTTIVO
Gestione anagrafica delle risorse della fabbrica
Gestione dei calendari di fabbrica
Gestione della struttura del prodotto: distinta base multilivello
Gestione avanzata della manutenzione della distinta base
Gestione della struttura del processo: cicli e fasi di lavorazione
Gestione dei collegamenti cicli-risorse impiegate

DMF
GESTIONE DELLA DOMANDA E DELLE
PREVISIONI DI VENDITA
Modelli matematici per la generazione delle previsioni di
vendita
Manutenzione archivio previsioni di vendita
Integrazione con Piano Principale di Produzione (MPS)
Reporting delle serie storiche e delle previsioni

MPS
PIANO PRINCIPALE DI PRODUZIONE
Aggiornamento automatico del Piano Principale di Produzione
Rigenerazione automatica del Piano Principale di Produzione
Analisi di validità (test eccezioni) del Piano Principale di
Produzione
Manutenzione diretta del Piano Principale di Produzione
Gestione delle proposte d’ordine relative al Piano Principale di Produzione
Pegging monolivello e multilivello (identificazione
dell’ordine cliente)

E CONTROLLO PRODUZIONE
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MRP
PIANIFICAZIONE DEI FABBISOGNI DI
MATERIALI
Calcolo MRP rigenerativo
Tracciatura dei fabbisogni (full pegging) per articolo, ordine, commessa
Gestione interattiva dei records MRP
Gestione delle eccezioni per livelli di priorità
Gestione delle proposte di produzione e di acquisto
Stampa dei record datati e delle eccezioni
Stampa riepilogo fabbisogni per commessa/articolo

CFP
CONFIGURATORE DI PRODOTTO
Gestione delle variabili dimensionali (p.e. altezza, larghezza, lunghezza, peso, ecc.)
Gestione delle variabili qualitative (p.e. colore, tipo di lavorazione, tipo di materiale, ecc.)
Gestione delle espressioni numeriche molto complesse
per determinare le caratteristiche di un prodotto finito o il
coefficiente di impiego di un componente
Gestione di regole e vincoli costruttivi in relazione a variabili numeriche o qualitative
Gestione della sostituzione di un componente della distinta base con un altro componente
Gestione della configurazione automatica non solo di un
componente, ma anche di tutto l’albero della distinta base
che a questo fa riferimento
Gestione delle caratteristiche dell’articolo in base ai valori, dimensionali o qualitativi. Fra queste
··
Il peso complessivo
··
Il coefficiente di conversione delle unità di misura alternative
··
la descrizione dell’articolo
Totale integrazione nell’ERP SAI

G ESTIONE
PIANIFICAZIONE
SAI/PRO
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GESTIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PRODUZIONE

CRP
PIANIFICAZIONE DEI FABBISOGNI DI RISORSE
Rigenerazione CRP da ordini di produzione confermati e pianificati
Stampa fasi schedulate per ogni risorsa
Stampa profili di carico per settimana/giorno
Media mobile del carico, confronto con capacità disponibile

SFC
CONTROLLO DEGLI AVANZAMENTI DI
PRODUZIONE E DEL CONTO LAVORO
Proposte d’ordine interattive o automatiche per data, articolo, commessa
Manutenzione dei piani di acquisto
Creazione dei piani di acquisto da sottoscorta
Stampe varie da piani di acquisto
Generazione automatica degli ordini a fornitore
Gestione dei piani di produzione
Generazione delle bolle di lavorazione
Gestione manuale degli ordini di produzione
Gestione degli avanzamenti per ciclo/articolo
Gestione degli avanzamenti per fase
Gestione integrata del conto lavoro
Piani di acquisto da conto lavoro
Stampe sullo stato degli avanzamenti interni e di conto
lavoro
Generazione delle bolle di lavoro per fase con codice a
barre
Assegnazione degli operai per fase/bolla lavoro
Gestioni della sequenza fasi per operaio
Rilevamenti on line dei tempi per tutte le causali
Stampa statistiche sull’efficienza, rendimento, ecc.
Aggiornamento cicli di lavoro da rilevamenti

E CONTROLLO PRODUZIONE
SAI/PRO
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PDC
GESTIONE RACCOLTA DATI DI PRODUZIONE
Definizione della tipologia di terminali utilizzati:
personal computer collocati in particolari punti della fabbrica
terminali di raccolta dati collocati a bordo macchina
terminali mobili collegati in radiofrequenza
Definizione della modalità di inserimento dati:
monitor touch screen
lettori di barcode
lettori RFID
lettori di badge magnetici
minitastiere numeriche
Definizione dei cicli di lavorazione del prodotto:
Gestione dei rilevamenti
Rilevamento tempi per operaio, commessa, lavorazione
effettuata, particolare della lavorazione
Rilevamento tempi per apertura, interruzione, continuazione
Chiusura in una logica di gruppo, per cui si definiscono
un insieme di commesse per le quali sia stata effettuata
una operazione di produzione
Chiusura automatica dei rilevamenti lasciati aperti alla
fine del turno, comunque in osservanza alle eventuali disposizioni di orario straordinario
Accensione e spegnimento dei terminali in maniera totalmente automatica
Rilevamento in tempo reale dei tempi d’entrata, d’uscita, delle pause pranzo e delle pause intermedie effettuate
dall’operaio nell’arco della giornata
Reportistica di controllo dei tempi e dei costi per periodo,
commessa, e manodopera
Elaborazione di statistiche sulla produttività per operaio
Integrazione con il modulo FCS (Schedulatore a Capacità
Finita) per il monitoraggio delle lavorazioni

Elaborazione in tempo reale di dati consuntivi a livello di
operazione, reparto e stabilimento
Possibilità di manutenzione e controllo manuale dei dati
inseriti da parte del personale autorizzato
Gestione della sicurezza: identificazione univoca terminalino/utente
Controllo delle operazioni permesse al singolo operaio

G ESTIONE
PIANIFICAZIONE
SAI/PRO
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GESTIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PRODUZIONE

FCS
SCHEDULATORE A CAPACITA’ FINITA
Interrogazione e schedulazione ordini di produzione
per materiali e fasi.
Visualizzazione della schedulazione della produzione attraverso vari filtri e vari raggruppamenti: cliente, ordine,
commessa, reparto, risorsa, data consegna, data fabbisogno, ecc..
Creazione da parte dell’utente sia dei filtri che dei raggruppamenti in funzione delle proprie necessità di analisi
e visualizzazione
Interrogazione dei dati anche al solo livello di ordine di
produzione
Per gli utenti che gestiscono la pianificazione dei soli materiali possibilità di modificare la data inizio e fine produzione calcolata in funzione del lead time
Visualizzazione della percentuale di avanzamento in funzione della quantità prodotta: si può vedere già a prima
vista l’avanzamento in modo grafico attraverso il riempimento progressivo delle barre degli ordini di produzione
Connessione attraverso una notazione grafica degli ordini
di produzione di semilavorati o prodotti finiti
Qualora non si gestiscano le fasi di lavorazione c’è la possibilità di spostare l’inizio, la fine e la durata dell’ordine di
produzione determinando:
··
l’aggiornamento a livello di riga piano di produzione della data inizio, data fine
··
l’aggiornamento nelle righe materiali della data fabbisogno in funzione della data inizio
··
l’aggiornamento della data prevista consegna nell’ordine
cliente, sempre che sia previsto dalle autorizzazioni
··
la segnalazione della variazione della data consegna
dell’ordine cliente
Interrogazione e schedulazione per fasi
Visualizzazione e schedulazione delle fasi di lavorazione
attraverso vari filtri e raggruppamenti
Possibilità, per ciascuna fase di lavorazione, di variare
manualmente la schedulazione in termini di data/ora inizio e fine produzione in funzione della risorsa, del calendario risorsa e del tempo assegnato
Colorazione automatica delle fasi schedulate e da schedulare

Calcolo automatico della data/ora inizio e data/ora fine di
ogni fase non ancora pianificata in funzione:
··
della risorsa assegnata (macchina, manodopera)
··
dalla data inizio produzione prevista dall’ordine di produzione
··
del calendario della risorsa assegnata
··
del tempo assegnato
··
della sequenzialità delle fasi
Allo spostamento manuale della schedulazione di una
fase di lavorazione ricalcolo automatico della nuova data/
ora di fine lavorazione
Cliccando su una fase del Gantt si renderanno visibili
tutte le fasi omogenee, ovvero con la stessa riga ordine
cliente o, in alternativa, derivanti dalla stessa commessa
Visualizzazione o modifica dell’ordine, della bolla di lavoro, dei rilevamenti, delle fasi, dei documenti archiviati e
collegati ad articoli, ordini e bolle di lavoro
Evidenziazione in background dei turni di lavoro delle risorse differenziandoli dai periodi non lavorativi
Calcolo della percentuale di avanzamento come differenza
tra la quantità da produrre e la quantità prodotta riproporzionata rispetto al tempo previsto
Visualizzazione della percentuale di avanzamento della
fase nel Gantt
Visualizzazione delle fasi bloccate nel Gantt
Nel caso in cui la data finale dell’ultima fase superi la data
programmata da bolla di lavoro o da riga ordine cliente
sarà segnalata l’eccezione che dovrà essere risolta.
Conferma della schedulazione solo alla fine del procedimento di modifica, permettendo in tal modo di lavorare in
“simulazione”
Stampa della schedulazione Gantt utilizzando vari filtri

E CONTROLLO PRODUZIONE
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Ottimizzazione della schedulazione
Gestione dell’ottimizzazione attraverso un algoritmo
bio-ispirato (Ant colony optimization). Questo tipo di ottimizzazione molto sofisticata rende la soluzione utilizzabile anche da utenti non particolarmente esperti
Possibilità di considerare un notevole numero di variabili
rispetto alle quali formulare l’ottimizzazione stessa
Possibilità di produrre una vasta gamma di possibili
schedulazioni, ciascuna delle quali è ottimizzata rispetto
ad una o più variabili
Possibilità di scegliere la soluzione migliore rispetto
all’obbiettivo. Una volta scelta questa verrà adottata dal
sistema

G ESTIONE
PIANIFICAZIONE
SAI/PRO
10

GESTIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PRODUZIONE

ESM
GESTIONE PREVENTIVI
Determinazione del prezzo di vendita di un nuovo articolo,
a partire:
··
Dai costi delle materie prime e dei semilavorati indicati
nella sua distinta base multi-livello
··
Dai costi delle fasi e dei cicli di lavorazione interni
··
Dai costi delle lavorazioni esterne
··
Dai costi stimati di materie prime o semilavorati
··
Dagli incrementi o decrementi di costo sulla base di stime di mercato
··
Dai margini di contribuzione da applicare nella determinazione del prezzo finale dell’articolo
··
Dai costi accessori di vendita

Gestione dei costi di acquisto dei materiali: costo ultimo,
costo medio, listino generico, listino fornitore
Gestione costo delle risorse: costo reale, costo standard
Gestione incrementi di costo suddivisi per tipologia: materiali, manodopera, macchinari, ecc
Gestione margini di contribuzione in valore assoluto o in
percentuale, anche con la possibilità di agire solo su alcune componenti di costo
Gestione integrata degli articoli a preventivo nelle offerte
cliente
Generazione definitiva dell’articolo del preventivo con relativa distinta base e cicli di lavoro

OFC
GESTIONE OFFERTE CLIENTI
Gestione di offerte strutturate
Indicazione dell’oggetto e della presentazione dell’offerta
Suddivisione del documento in sezioni e righe
Possibilità di indicare liberamente il prezzo, la quantità o
l’importo delle righe o delle sezioni
Possibilità di avere fino a 9 revisioni dell’offerta
Gestione di descrizioni in HTML per sezione o articolo
anche in lingua
Possibilità di avere parti in grassetto, corsivo e sottolineato
Possibilità di avere parti di varie dimensioni, font e colori
Gestione di immagini per sezione o articolo
Gestione di partizioni di offerta precodificate
Possibilità di comporre la descrizione estesa attraverso le
proprietà del prodotto (compositore)
Gestione di molteplici layout di stampa

E SAI/PRO
CONTROLLO PRODUZIONE
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GESTIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PRODUZIONE

ETO
GESTIONE DELLE COMMESSE A PROGETTO
Gestione preventivo commesse a progetto
Gestione anagrafica commesse confermate
Gestione sottocommesse per ogni commessa
Gestione movimenti di magazzino per merci destinate a
commessa
Gestione movimenti di manodopera impiegata in commesse a progetto.
Gestione scostamenti preventivi consuntivi
Anagrafica commesse e sotto commesse
Gestione commesse contabili a valore
Attribuzione a commessa da documenti o da movimenti
contabili sia civilistici che fiscali
Gestione commesse extra contabili a quantità e valore per
materiali e risorse umane.
Gestione ordini a fornitori per commessa
Arrivo merce da ordini a fornitori con attribuzione diretta
a commessa
Arrivo merce da ordini a fornitori con storno ordine a
commessa ed attribuzione a magazzino
Attribuzione materiali a commessa da movimenti manuali
di magazzino
Attribuzione materiali a commessa da avanzamento bolle
di lavoro
Attribuzione risorse a commessa da movimenti manuali a
consuntivo
Attribuzione risorse a commessa da rilevamenti di produzione in tempo reale
Stampe consuntivi per commessa con varie tipologie di
report
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