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Ago & Filo 2007
Il Gestionale

nE’ un verticale progettato per le aziende che operano nel settore 
abbigliamento e della moda in genere. Il settore opera in un ambiente 
molto competitivo , che sempre di più amplifica la complessità già 
tipica del settore. Settore che è sempre alla ricerca di nuove , ma 
affidabili, soluzioni che consentano di far fronte alle sfide.

Ago e filo 2007, consente di affrontare queste sfide fornendo un
prodotto:

Stagionale , multilingua, multivaluta, per taglia , per colore, per 
variante, drop, calzate, eccezioni di lavorazione …
Semplice da utilizzare, ma non semplificato. Le funzioni ci sono ma 
se non servono non influiscono sulle prestazioni.
Facilmente adattabile alle esigenze aziendali. 
Che gestisce i contatti con i partner (showroom,agenti, fornitori, 
laboratori,clienti, negozi di proprietà).
Sviluppato da competenti nel settore
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Semplicemente

n Ogni singola funzione è stata realizzata avendo 
come obiettivo l’utente. Troppi software sono 
progettati da programmatori che non hanno mai 
visto l’utilizzatore dei propri programmi , troppo 
spesso il software risponde più alle esigenze 
estetiche (non disprezzabili in assoluto ma 
insufficienti da sole)  che a quelle gestionali. 

n Il punto nostro di arrivo è quello di avere un 
gestionale completo , intuitivo e semplice da 
usare. Ci sono già tanti problemi anche senza un 
gestionale recalcitrante
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Target

n Aziende di produzione (interna e/o 
esterna),aziende commerciali,laboratori.

n Produzione su ordine oppure per 
articolo

n Confezioni,maglierie e calzaturifici
n No negozi 
n Si negozi di proprietà  monomarca, 

spacci aziendali, show room
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Articoli

n Caratteristiche tecniche, misure, parti,figurini,foto,allegati,drop, varianti, calzate
n Collezioni , linee e flash
n Completi e coordinati
n Packaging dei modelli: fisici e logici
n Struttura configurabile del codice
n Codifiche provvisorie su tutte le tipologie di articolo 
n Generazione automatica modelli da generico e selezione tessuti
n Unica interfaccia per tutte le tipologie di articolo
n Stagionalità,linee , marchi, ovviamente taglie,colori …
n Piazzamento dei tessuti 
n Cartelle colori e abbinamento colori a componenti automatizzata e assistita (coloritura)
n Componenti a misura e consumi per taglia anche contemporaneamente, generati e 

manutenuti automaticamente
n Automatismi per legare gruppo a sottopiede/suola 
n Simboli di manutenzione/lavaggio
n Semilavorati
n Lavorazioni per scheda costo e produttive
n Codici doganali CEE ed Usa
n Gestione dei riferimenti dei fornitori 
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Schede costo  e previsioni 

n Consuntivazione e storicizzazione dei costi a più livelli 
n Elaborazioni automatizzate di ripartizione costi aggiuntivi
n Calcolo costi con moltiplicatori per famiglia componente
n Costi ulteriori a valore e/o percentuale 
n Esportazione/reimportazione da Excel (*)
n Personalizzazioni operate dall’utente
n Previsioni di vendita 
n Margine parametrizzabile
n Margini di contribuzione su ordinato/fatturato/cliente
n Costi salvati alla generazione listino e confrontati con vendite
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Listini
n Infiniti listini/valute
n Auto-composizione listini da costo scheda o 

da altri listini
n Formule di calcolo esterne al programma 

definibili dall’utente “Excel-Like”
n Arrotondamenti personalizzabili dall’utente 

(9,99, 19,90  …)
n Cambi stagionali
n Stampa con fotografia capo e/o elenco dei 

colori di vendita
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Fabbisogni e piano di 
approvvigionamento

n Fabbisogni dinamici.
n Integrati componenti aggiuntivi per riga ordine o ordine
n Determinazione ultima data utile per invio ordine a fornitore.
n Ordine a fornitore in diversi formati (XLM,PDF,FAX,Word.. 

stampa..) (*)
n Ordini di trasformazione
n Caratteristiche articolo e colore del fornitore
n Proposte ordine da fabbisogno.
n Piano di approvvigionamento per data consegna
n Controllo fatture passive
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Magazzino
n Infiniti magazzini interni ed esterni
n Pezze ,bagni e  partite 
n Controllo delle pezze
n Infiniti pronti interni ed esterni per PF.
n Richieste di bonifico a seguito del controllo pezze
n Gestione logistiche esterne (*)
n Caricamento da produzione/ acquisto
n Capi presso terzi , deposito, visione
n Capi da terzi in visione o deposito
n Stock presso laboratorio
n Bar code
n Magazzini specifici per materiali del cliente.
n Valorizzazioni 
n Gestione dipartimentale di magazzino su macchine linux
n Gestione controllo qualità su macchine dipartimentali linux
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Ordini da cliente
n Ordini da agenti/showroom ,agenti e sub agenti (sub agente manda ordini ad 

agente il quale invia ordine ad azienda (*)
n Eccezioni di lavorazione, cartellini personalizzati
n Gestione degli agenti e provvigioni
n Componenti aggiuntivi per riga ordine  con fabbisogno
n Aggiunta componenti per ordine intero  o parzialmente con fabbisigno
n Ordini di produzione per/da terzi,extra-programmato
n Ordini di commercializzati,riassortimenti
n Gestione distributore,luogo di raccolta
n Articolo del cliente
n Situazioni di controllo 
n Storico delle modifiche apportate e degli annullamenti
n Comparazione vendite con stagione precedente a stesso livello di avanzamento 

vendita (beta)
n Budget di vendita (*)
n Assistenza nei riordini per la disponibilità.
n Controllo di gestione 
n Funzione per ordini di riassortimento remoto per agenti/clienti/terzi in genere
n Generazione modelli in fase di inserimento riga ordine (no showRoom)
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Produzione
n Analisi del producibile interattiva in base alle disponibilità, 

anche future
n Per riga ordine o per articolo
n Lancio specifico per spaccio interno,Per campionario,Per negozi 

di proprietà
n Lancio per materiali (pezze normalmente) appartati per singoli 

modelli (*)
n Produzione dei semilavorati
n Per componente , per bagno
n Analisi per commercializzati
n Articoli coordinati (*)
n Materiali del cliente committente
n Capi personalizzati
n Gestione delle priorità di analisi variabile
n Simulazioni alla data convalidabili
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Lavorazioni esterne/interne
n Laboratori nazionali ed esteri
n Avanzamenti di produzione ,anche web (*)
n Documenti di produzione Italia/Estero
n Contratti laboratori esteri/Italia (*)
n Sdoganamento container (*)
n Gestione navi/container in arrivo (*)
n Controllo delle misure dei capi prodotti
n Eccezioni di lavorazione
n Controllo materiali inviati
n Gestione dei componenti mancanti con segnalazione immediata della 

disponibilità
n Controllo fatture passive lavorazioni 
n Vendita materie prime su commessa
n Situazione di controllo avanzamento laboratori e/o per modello
n Liste di prelievo su macchine dipartimentali linux integrate
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Spedizioni
n Analisi dello spedibile
n Spedizione  automatica da versamento commessa
n Generazione spedizioni da disponibilità di magazzino 
n Spedizione da disponibile
n Documenti di spedizione
n Intrastat sulle vendite
n Packing list
n Da logistica o piattaforma
n Preparazione spedizioni con barcode , palmari (*)
n Inscatolamento / pre-paccati
n Assegnazione /disassegnazione capi a cliente. 
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Fatturazione
n DDT, fatture , Accompagnatorie , nc,nd …
n Automatica o manuale
n Gestione completa dei documenti
n Vendita materie prime a laboratorio
n Modulo fatture in lingua del cliente (beta)
n Cambi giornalieri reperiti in rete 

automaticamente (*)
n Contabilizzazione (*)
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Varie funzionalità
n Formati in lingua utente , anche diverse fra 

utente e utente
n Stampe in lingua utente oppure (conferme, 

ddt e fatture) in lingua del cliente
n Funzione per modificare i termini utilizzati in 

Ago & Filo per adattarli all’uso aziendale
n Gestione sicurezza su voci menu, stampe e 

tabelle.
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Inoltre…

n Servizio mail interno per segnalazioni e comunicazioni da parte del software
n Avviso dinamico agli utenti responsabili in caso di “eccezioni”
n Gestione degli allegati: clienti,fornitori,ordini,articoli,ddt,fatture..
n Gestione documentale interna
n Gestione documentale “commerciale” aggiuntiva *
n Sicurezza avanzata sulle singole funzionalità (apri, salva, annulla..)
n Esportazione griglie/stampe in Excel e XML
n Esportazione/importazione documenti XML
n Documenti/anagrafiche/listini in vari formati a clienti/fornitori

* Potrebbero essere richieste strutture server, software o dispositivi hardware specifici.
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Contabilità
n Abbiamo più contabilità perfettamente 

integrate: OndaUp, Diamante Spa, Oceano, 
Kingw solo per citarne alcune. Anche su 
macchine diverse come ACG e GL su AS/400.

n Ago e filo è strutturato per poter integrare 
facilmente software contabili alternativi.

n E’ possibile avere Ago e Filo senza alcuna 
contabilità ad esempio per soluzioni 
dipartimentali estere


