DRESS
ERP

PER GESTIRE LA TUA AZIENDA
COME, DOVE E QUANDO VUOI TU

DRESS ERP è il Gestionale sviluppato su
misura per le aziende del Settore Abbigliamento
per tenere sotto controllo ogni processo
aziendale, dal prototipo fino alla spedizione del
prodotto finito.
Il costante aggiornamento del software garantisce un prodotto
affidabile, in grado di adeguarsi alle nuove esigenze del
settore.
La sua struttura permette l’attivazione dei singoli moduli anche
in momenti diversi, mentre la sua interfaccia web consente di
accedere al sistema in modalità cloud e da qualunque
dispositivo.
DRESS ERP è il cuore di una Suite composta da 5 soluzioni
verticali per il Settore Abbigliamento, modulari, integrate fra di
loro ma utilizzabili anche singolarmente.

DRESS ERP - Gestionale per Abbigliamento
DRESS PDM - Scheda Tecnica per l’Abbigliamento
DRESS B2B - Catalogo web e Ordini Agenti
DRESS ECOMMERCE - Shop on line
DRESS RETAIL - Gestione Negozi

PRODOTTI
Il modulo dedicato alle Anagrafiche Prodotto gestisce tutti gli
aspetti della produzione, dai dati tecnici agli abbinamenti dei
colori:
• descrizione del prodotto;
• colori e taglie;
• tabelle delle misure;
• abbinamenti dei colori;
• fasi di lavorazione;
• distinte base a diversi livelli.

MATERIALI
Le Anagrafiche dei Materiali vengono gestite secondo le
specifiche tecniche e i colori:
• tipologia dei materiali (tessuti, filati, pellami, accessori,
ecc.);
• descrizione del materiale;
• fornitore;
• tipologie di prezzo (acquisti e standard);
• unità di misura;
• …

SCHEDA COSTI E LISTINI
Pensato per la creazione dei listini, questo modulo è
estremamente efficace e flessibile nella determinazione del
costo industriale, dei costi standard (materie prime, lavorazioni,
acquisti) e dei margini.
Una volta determinato il costo base del prodotto, è possibile
ottenere automaticamente i prezzi per i diversi mercati (estero,
retail, outlet, ecc.) e memorizzare i listini delle collezioni
passate.
Il modulo, grazie alla sua estrema flessibilità, può comunicare
anche con applicazioni esterne alla Suite DRESS.
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DRESS
ERP

IL CUORE IT DELLA TUA AZIENDA

ANAGRAFICHE E ORDINI CLIENTI
Il modulo fornisce tutte le informazioni necessarie alla gestione
dei clienti: indirizzi di fatturazione e spedizione, dati contabili e
condizioni di pagamento.
Pensato per i responsabili degli uffici commerciali, offre tutti gli
strumenti per analizzare, gestire e variare gli ordini,
specificando colore, quantità per taglia ed eventuali indicazioni
di coordinamento. È possibile visualizzare e stampare il monte
ordini, cliente per cliente, e interrogare le statistiche dello
storico ordini.

ORDINI MATERIE PRIME
Il modulo gestisce in tempo reale le informazioni degli acquisti e

delle lavorazioni di materiali, dal momento dell’ordine fino alla
sua evasione. Permette anche di visualizzare gli ordini in
ritardo di consegna segnalando le necessità di sollecito;
produce l’ordine e lo inoltra al fornitore, stampa la prebolla di
carico e registra i carichi con una procedura guidata.
DRESS ERP consente di gestire completamente tutte le fasi
degli ordini di materie prime, dall’emissione dei documenti al
ricevimento della merce.
È possibile interrogare gli ordini per modello e fornitore.
La funzione di controllo delle Fatture d’Acquisto e di Conto
Lavoro consente la verifica e l’eventuale modifica dei DDT
ricevuti nel caso in cui si riscontrino discordanze tra gli importi.

MAGAZZINO MATERIE PRIME
Permette la gestione completa dei diversi magazzini, facendo
riferimento al codice del materiale, al codice colore e, se
necessario, alla cotta, al bagno di tintura, all’altezza e al
numero di pezza del tessuto.
DRESS ERP consente il controllo delle movimentazioni e dei
saldi di magazzino, il confronto delle giacenze, dei fabbisogni e
degli ordini ai fornitori.

SPEDIZIONI
È possibile assegnare i capi in magazzino secondo le logiche
aziendali. DRESS ERP genera Buoni di Prelievo (Picking),
DDT, Fatture accompagnatorie, Fatture proforma, Fatture
differite, Etichette segna-colli, ecc.

LANCIO IN PRODUZIONE

GESTIONE BARCODE

Questo modulo fornisce le informazioni necessarie alla
programmazione della produzione ed alla definizione delle
commesse attraverso l’ottimizzazione dei tempi e dell’utilizzo
dei materiali. Elabora, inoltre, un’analisi di fattibilità del monte
ordini grazie ad un continuo confronto tra gli ordini lanciati e
quelli in attesa.

La movimentazione dei prodotti finiti e dei materiali può
avvenire attraverso la lettura di diverse tipologie di codici a
barre: EAN13, CODE39, QR, Matricole, ecc.

LAVORAZIONI ESTERNE
Il sistema è dotato delle funzioni necessarie alla gestione delle
lavorazioni in conto terzi: controlla i materiali ed i capi dati in
conto lavorazione e l’avanzamento della produzione
coordinando tutte le fasi del rapporto con i laboratori. Facilita la
scelta dei terzisti più adatti. Consente, inoltre, l’analisi
dell’avanzamento delle commesse allertando l’operatore in
caso di ritardi e fornendo una reportistica completa.

MAGAZZINO PRODOTTI FINITI

MAGAZZINI FISCALI LIFO/FIFO
Studiato per ottenere le scritture ausiliarie di magazzino, questo
modulo fornisce gli strumenti adatti per adempiere agli obblighi
di legge in modo preciso e rapido. Le scritture possono essere
tenute sia per singolo articolo che per categorie omogenee; le
valorizzazioni di magazzino possono essere elaborate secondo
le diverse tecniche di valutazione: LIFO a scatti annui, FIFO
continuo, PMP, ecc.

PROVVIGIONI
Il modulo Provvigioni elabora i dati relativi alle provvigioni da
liquidare ad agenti e rappresentanti sulla base del fatturato o
dell’incassato.

Il modulo fornisce le informazioni sulle produzioni da lanciare,
sulla disponibilità dei capi e sul “pronto” disponibile per la
vendita.
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