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Un’architettura di sistema 
moderna e funzionale
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Utenti Esterni:

- Clienti

- Punti Vendita

- Fornitori

Utenti Interni di 
eFashion

Potrete lavorare con eFashion direttamente dal vostro I-Phone o I-Pad o 
qualsiasi altro dispositivo dotato di un browser sia in azienda che all’esterno

Utenti Esterni:

- Agenti

- Partner

- Consulenti
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Cosa significa SaaS? “Software As A Service”, ovvero la possibilità di
noleggiare il software senza acquistare nessuna licenza ed ottenendo
immediatamente i seguenti vantaggi:

• Maggiori risorse: possibilità di destinare le risorse e le energie sul “core
business” dell’impresa
• Fattore economico: consistente risparmio nei costi di hardware e software e
nell’amministrazione dell’apparato IT
• Sicurezza: riduzione generale dei rischi connessi alle attività informatiche di
safety (sistemi di back-up e storage) e security (sistemi antivirus, firewall,
crittografia, etc.) dei dati
• Flessibilità contrattuale che permette di adeguare le licenze ed i moduli alle
esigenze dell’azienda (che mutano frequentemente)
• Scalabilità: L’applicazione segue lo sviluppo dimensionale del Cliente
• Riduzione del time-to-market, per tutte quelle aziende che hanno necessità
di essere subito attive con la soluzione
• Nessun Hardware, nessun Software e nessuno Staff dedicato
• Il Cliente potrà usufruire, dietro la corresponsione di un canone, di una
infrastruttura tecnologica condivisa e sicura e di una soluzione gestionale
sempre aggiornata per quanto concerne le funzionalità
• Certezza dei costi di utilizzo (pianificabili a priori) e dei risultati

http://www.patniblogs.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/08/10/ps_of_saas_governance.jpg
http://www.patniblogs.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/08/10/ps_of_saas_governance.jpg
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Pensate ad una soluzione multi-piattaforma e 
multi-database accessibile ovunque dove 
database differenti tra loro si integrano 
completamente ed i dati, vitali per l’impresa, si 
aggiornano in tempo reale, permettendo 
consistenti risparmi  sui costi di mantenimento.



Un’architettura di Sistema
moderna e funzionale
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Dal punto di vista della piattaforma, eFashion 
permette la più ampia scalabilità, portabilità ed 
economia nelle scelte: è possibile passare da un 
database open source ad un altro di tipo 
proprietario, indicando semplicemente ad 
eFashion la nuova base dati.

eFashion rende possibile, inoltre, la completa 
integrazione tra database differenti.



Security e Safety dei Dati
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eFashion prevede l’accesso attraverso 
credenziali di autenticazione che obbligano 
l’inserimento di User-Id e Password (criptata 
con algoritmo MD5) in conformità alla legge 
sulla Privacy (D.Lgs. N° 196/2003).

La User-Id e la Password sono collegabili al 
profilo utente che determina i diritti  di 
accesso alle singole funzioni della procedura. 



Prestazioni del Sistema

9

eFashion è stato progettato per ottenere eccellenti 
prestazioni indipendentemente dal numero di 
utenti collegati al sistema.

Questa peculiarità è garantita, per tutto quanto 
concerne la logica batch dell’applicativo 
(elaborazioni complesse, statistiche, stampe), dalla 
possibilità di aggiungere componenti server che 
svolgano determinati servizi liberando risorse alla 
capacità interattiva.

Anche le prestazioni dell’interfaccia utente, che è 
sempre eseguibile all’interno di un semplice 
browser, sono particolarmente soddisfacenti.



10

Funzionalità

 Anagrafiche collezione (colori, materiali, modelli, 
prototipi, immagini, temi)
 Sviluppo del Modello (data creazione, revisioni, 
stilista/i, modellista/i, etc.)
 Gestione della Collezione 
 Visione Stilistica del Modello (gestione dell’insieme di 
caratteristiche stilistiche quali: occasioni di portabilità, 
logo, genere, stato di avanzamento del 
prototipo/modello)
 Gestione fisica dei prototipi
 Schede storiche dei briefing (partecipanti, note, etc.)
 Archivio Materiali
 Archivio Fornitori Lavorazioni
 Sviluppo del Tema della Collezione
 Scheda Tecnica/Costi/Pricing

Copertura Funzionale
Product Lifecycle Management (PLM)



Copertura funzionale
Area Vendite
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Gestione listini

 Preparazione automatica pre-listini con 
analisi costi  ricarichi
 Gestione di più listini di vendita per 
stagione e per linea di prodotto
 Ricalcolo automatico dei listini in valuta
 Esportazione/Importazione listini da 
archivio in formato ASCII
 Stampe dei listini anche in lingua



Copertura funzionale
Area Vendite
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Ordini clienti

 Gestione priorità cliente, Stato avanzamento ordine cliente
 Gestione documenti per stagione e linea prodotti
 Gestione fidi concessi ai clienti, Gestione rischio clienti
 Gestione ordini per taglia con riferimento a listini, sconti sulla 
riga, sconto totale,  prezzi in euro o in valuta, provvigioni agenti
 Stampa conferma ordine, situazione portafoglio ordini per 
cliente, modello, tessuto, zona, agente, con confronti tra stagioni
 Statistiche su ordinato e consegnato per agente, cliente, linea 
prodotto, famiglia articoli
 Preparazione liste di spedizione per cliente, Evasione dell’ordine 
con emissione automatica dei documenti  
 Preparazione documenti con ausilio di scanner, terminali portatili
 Storico statistico andamento rapporti con singolo Cliente
 Gestione priorità riga ordine



Copertura funzionale
Area Vendite
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Gestione consegna

 Stampa materiale spedibile
 Gestione documenti di accompagnamento merce con 
controllo rischio clienti (in tempo reale)
 Stampa documenti di accompagnamento
 Copia documenti ripetitivi
 Elenco bolle ancora da fatturare
 Stampa brogliaccio bolle
 Aggiornamento prezzi su bolle da listini
 Stampe e visualizzazioni spedito giornaliero



Copertura funzionale
Area Vendite
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Gestione vendita

 Gestione fatture, note credito a forfait o da fatturare
 Creazione fatture differite da bolle di accompagnamento
 Stampa fatture e note personalizzabile
 Elenco documenti da stampare
 Stampa delle contropartite contabili
 Contabilizzazione automatica delle fatture e  g/c  provvigioni, 
contabilizzazione degli effetti in portafoglio
 Creazione automatica degli effetti  in portafoglio
 Lavorazioni conto terzi
 Statistiche per Cliente, zona, agente, prodotto, gruppo, con 
analisi temporali e annuali



Copertura funzionale
Area Vendite
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Gestione Agenti

 Gestione provvigioni agenti
 Stampa provvigioni maturate e da maturare
 Stampa provvigioni da liquidare
 Gestione premi agli agenti
 Statistiche su attività agente: numero clienti, portafoglio 
ordini, etc., con confronto tra le varie stagioni, collezioni
 Raccolta Ordini via Web



Gestione Magazzini

 Gestione e stampe anagrafiche modelli, tessuti, accessori con 
codifica interna ed esterna (clienti, fornitori, etc.)
 Scheda articolo
 Gestione movimenti merce (anche pezze e filati) per un 
numero illimitato di depositi guidata da causali
 Valorizzazione magazzino a costo medio, a costo ultimo, a 
costo standard, a LIFO annuale e reale
 Statistiche, indici e grafici vari per codice, cliente, deposito
 Stampa giornale di magazzino
 Stampa etichette articoli (anche con bar code)
 Stampe varie di controllo per segnalazioni di sottoscorta, 
giacenze, impegni e disponibilità
 Transcodifica codici articoli di clienti/fornitori
 Gestione movimentazioni merci anche a ½ di strumenti 
automatici di riconoscimento (bar code, badge, RFID, etc.)

Copertura funzionale 
Area Magazzino e Logistica
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Copertura funzionale
Area Fornitori
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Ordini Fornitore

 Calcolo dei fabbisogni di tessuto e accessori anche a 
partire dal portafoglio ordini clienti

 Gestione  ordini  per  tessuti, accessorie prodotti finiti 
con gestione su più listini,  sconti  sulla riga, sconto totale, 
con prezzi in euro o divisa, oneri accessori mediante 
collegamento tra ordine padre (ordine  della  merce) e 
ordini figli (ordini di trasporto, sdoganamento, etc.), date 
di evasione

 Stampa dell'ordine
 Stampa della situazione e del portafoglio ordini
 Evasione dell'ordine con creazione automatica dei 

documenti di accompagnamento per controllo e 
valorizzazione bolle

 Stampa brogliaccio documenti fornitore



Copertura funzionale
Area Acquisti

18

Gestione acquisti

 Gestione fatture e note d'accredito fornitore
 Creazione fatture differite da documenti fornitore
 Stampa delle contropartite contabili
 Contabilizzazione automatica delle fatture
 Gestione lavorazioni presso terzi, in modo analitico 

per laboratorio e consegna con aggancio automatico 
a gestione avanzamento produzione



Copertura funzionale
Area Produzione
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Movimenti di produzione 

 Lancio commesse di produzione sia delle schede tecniche 
che degli ordini di prelievo e/o di lavoro interni ed esterni

 Gestione cicli di lavorazione
 Gestione moduli rilevazione tempi e quantità di produzione
 Modulo rilevazione presenze con analisi giornaliera, 

settimanale, mensile dei rendimenti
 Generazione automatica dei movimenti di prelievo merce 

per produzione e dei movimenti di carico del prodotto finito 
per sito di produzione, con calcolo degli scarti

 Calcolo e stampa della lista di prelievo materiali a 
produzione che tiene conto dell'effettiva presenza dei vari 
materiali presenti a magazzino



Copertura funzionale
Area Produzione
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Movimenti di produzione

 Lancio di produzione per programmazione consegne, 
acquisti, produzione che tiene conto del portafoglio 
ordini clienti, delle disponibilità di magazzino

 Statistiche di rendimento degli impianti per 
produzione totale e tempi di realizzo e impegno

 Aggancio al controllo di processo per l'acquisizione 
automatica delle movimentazioni di produzione

 Acquisizione dati da sistemi di produzione o PLC in 
genere

 Gestione distinta base



Copertura funzionale
Area Produzione
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Cicli  di lavorazione

 Consultazione cicli di lavoro con relativi costi
 Gestione cicli di lavorazione dei modelli
 Manutenzione veloce cicli con funzioni di duplicazione

Produzione

 Simulazione lanci di produzione per tessuto (e bagno), 
per modello, priorità righe ordine, etc.
 Preparazione piani di lavoro con relativi fabbisogni



Copertura funzionale
Area Amministrazione
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Contabilità generale e IVA / 1

 Gestione e stampa anagrafiche
 Piano dei conti a più livelli
 Gestione della partita doppia attraverso causali contabili predefinite; 
registrazioni di diversi a diversi con controllo della quadratura dare/avere, 
registrazioni in divisa con memorizzazione cambio giornaliero, collegamento 
a gestione cespiti, gestione commesse, gestione agenti, gestione conti 
correnti bancari
 Gestione ProRata
 Gestione dei movimenti IVA contemporanea alla gestione delle 
registrazioni di contabilità generale con gestione dell'IVA su esportazioni
 Gestione di più registri sezionali IVA
 Gestione corrispettivi e ventilazione IVA
 Calcolo e stampa della liquidazione periodica dell'IVA
 Calcolo e stampa degli elenchi IVA clienti e fornitori
 Calcolo e stampa dei progressivi IVA per registro



Copertura funzionale
Area Amministrazione
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Contabilità generale e IVA / 2

 Gestione automatica IVA intracomunitaria
 Stampa e visualizzazione dei mastrini
 Stampa giornale di partita doppia
 Stampa Bilancio in forma scalare e a sezioni divise anche infrannuale, 

con gestione registrazioni di rettifica invisibili e totalizzazioni
 Chiusure e riaperture automatiche di fine anno
 Possibilità di chiusura e riapertura temporalmente diversificata dei 

clienti/fornitori
 Gestione Tesoreria e Banche con aggancio automatico in prima nota e 

controlli automatici tramite home-banking
 Gestione Cespiti con aggancio automatico in prima nota e aggancio a 

gestione produzione
 Registrazioni automatiche delle paghe e stampe statistiche, con 

eventuale aggancio a prodotto specifico di rilevazione presenze
 Gestione produzione con acquisizione dati dall'ordine fornitore, fatture 

di acquisto e cespiti ammortizzabili



Copertura funzionale

Area Amministrazione

24

Scadenzari e partitari

 Diversificazione dei pagamenti per scadenza e tipo, con diversa 
ripartizione degli importi anche in valuta
 Gestione di partite contabili ed extracontabili
 Stampa scadenzario
 Stampa partite aperte
 Stampa solleciti e lettere di pagamento con testo 
personalizzabile
 Movimenti automatici di abbuono
 Movimenti automatici di acconto e saldo su più partite con 
ricerca fattura per data e/o numero e registrazione automatica 
differenze su cambio
 Stampa assegni personalizzabile (mandati di pagamento su 
qualunque formato, bonifici, etc.)



Copertura funzionale

Area Amministrazione
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Compensi a Terzi

 Rilevazione contemporanea alla registrazione del documento in 
prima nota

 Stampa degli attestati delle ritenute effettuate
 Stampa delle ritenute non versate
 Elenco dei compensi per percipiente

Gestione Portafoglio

 Gestione effetti con acquisizione da prima nota
 Contabilizzazione effetti in portafoglio
 Creazione distinte di presentazione per tipo, scadenza e/o 

importo, banca con aggancio all’home banking
 Stampa e contabilizzazione delle distinte di presentazione
 Contabilizzazione dell'avvenuto pagamento o insoluto
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Funzionalità generali / 1

 Attività di vendita ed emissione scontrino fiscale o non fiscale
 Attività di vendita in regime promozionale 
 Gestione di tessere fidelity a barcode in qualsiasi momento della 

transazione (accumulo punti parametrizzabile e storno punti 
scalabili sullo scontrino con conversione tramite listino)

 Proposta creazione fidelity parametrizzabile ad importo di spesa
 Gestione resi ed abbuoni
 Completamento riga guidato su articoli senza prezzo
 Calcolatrice touch-screen per variazioni di prezzo e/o sconti
 Incremento/Decremento rapido delle quantità di riga
 Emissione scontrini a zero
 Gestione pagamenti misti (contanti, bancomat, carta di credito)
 Gestione vendite totalmente a credito
 Sospensione / ripresa di “N” scontrini
 Totale transazione e totale da pagare sempre ben visibile

Copertura funzionale
Punti Vendita
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Funzionalità generali / 2

 Calcolo resto automatico e conferma per presa visione 
dell'utente

 Movimentazione di magazzino automatica a chiusura scontrino
 Stampa dello scontrino con residuo punti fidelizzato (altra 

messaggistica personalizzabile)
 Storicizzazione e recupero rapido delle transazioni di vendita
 Interfacciamento con dispositivi di input/output (tastiera, 

mouse, barcode scanner, stampanti fiscali, stampanti non 
fiscali, display di cortesia, totem)

 Emissione rapida di fattura su scontrino già emesso

Copertura funzionale
Punti Vendita
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Modalità di vendita al banco

 Scannerizzazione barcode
 Immissione manuale del codice barcode o del codice articolo 

interno (da tastiera tradizionale e/o tastiera touch-screen)
 Ricerca e selezione parametrica articolo (da tastiera 

tradizionale e/o tastiera touch-screen) in base a diversi fattori 
di ricerca incrociabili (descrizione, marca, fornitore, etc.)

 Scelta articolo tramite pulsante di short-cut (“N” pulsantiere di 
short-cut personalizzabili e opzionabili alternativamente 
durante la transazione di vendita)

 Riscontro visivo di sicurezza tra l'articolo venduto e l'immagine 
anagrafica presentata nell'interfaccia di vendita

Copertura funzionale
Punti Vendita
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Gestione promozioni

 Listini gestibili dal punto vendita e/o soltanto dalla sede
 Prezzo e/o sconti diversificabili tra i punti vendita
 Promozioni per singoli articoli o raggruppamenti (gruppo di 

magazzino, sottogruppo, gruppo commerciale, varie 
combinazioni)

 Promozioni per il singolo articolo (o criterio di 
raggruppamento) su prezzo e/o su sconti percentuali e/o su 
sconto a valore (euro)

 Promozioni a soglia di quantità (scaglioni)
 Promozioni MxN
 Gestione promozioni prezzo e/o sconti per intervalli temporali
 Diversificazione opzionale delle promozioni per clienti fidelizzati

Copertura funzionale
Punti Vendita
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Funzionalità speciali

 Analisi dati articolo (dettaglio info anagrafiche, prezzi listino, 
quantità movimentate)

 Verifica giacenze stesso articolo su altri depositi (punti 
vendita/magazzini logistici) collegati alla rete di vendita

 Ricerca parametrica scontrini (sospesi o già emessi)
 Ricerca parametrica fidelizzati
 Reportistica utente/cassa per verifica dettaglio vendite o totale 

incassato (con suddivisione per metodo pagamento)
 Integrazione con sistema di videosorveglianza
 Chiusura cassa (BOS system)
 Gestione buoni pasto
 Gestione Tax-Free, Gift Card e Liste Regalo
 Scontrino parlante o Scontrino Batch
 Gestione avanzata motore promozionale (promozione a 

Kit/paniere)

Copertura funzionale
Punti Vendita



Caratteristiche della Soluzione
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 eFashion è assistito attraverso una rete di partner e
rivenditori, sul territorio nazionale

 eFashion è utilizzabile indifferentemente attraverso un
browser e/o attraverso una connessione LAN di tipo
client/server

 eFashion è una soluzione gestionale multi-piattaforma
e multi-database

 eFashion è una soluzione modulare e permette al
Cliente di acquistare le sole funzionalità necessarie al
proprio business

 eFashion è una piattaforma gestionale completa ed
integrata con un ottimo rapporto tra costi e benefici



Caratteristiche della Soluzione
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 eFashion è una Soluzione progettata e realizzata
interamente in Italia

 eFashion abbatte i costi di gestione e
manutenzione dell’infrastruttura

 eFashion segue le esigenze dei clienti essendo
modulare e “portabile” su tutte le piattaforme più
diffuse

 eFashion permette l’utilizzo di software di base di
tipo open source (sistema operativo e database)

 eFashion eredita 30 anni di esperienza nella
realizzazione di soluzioni gestionali complesse



Screenshot
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MENÙ 
PRINCIPALE



Screenshot
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ORDINI CLIENTI



Screenshot
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PLM



Screenshot
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DISTINTA BASE



Screenshot
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CALCOLO 
FABBISOGNI



Screenshot
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COMMESSE DI 
PRODUZIONE



Modularità Licenze

39

Standard Edition Professional Edition Corporate Edition

 Amministrazione

 Vendite

 Gestione Magazzini

 Gestione Materiali e 
acquisti

 Amministrazione e Finanza

 Vendite

 Gestione Magazzini

 Gestione Materiali e acquisti

 Gestione Produzione

 Controllo di Gestione

 Amministrazione e Finanza

 Vendite

 Gestione Magazzini

 Gestione Materiali e acquisti

 Gestione Produzione

 Controllo di Gestione

 CRM

 Business Intelligence

 E-Business

eFashion offre una copertura funzionale completa per le Medie 
e le Grandi Aziende del settore Abbigliamento



Servizi Implementativi
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La consulenza nell’implementazione delle 
Soluzioni Gestionali:

 Assessment Sistema

 Recupero Dati

 Installazione

 Avviamento e Formazione

 Manutenzione e Assistenza

 Attività di post-implementazione



I nostri punti cardine
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• Formazione e Qualità delle risorse umane

• Soluzione tecnologicamente all'avanguardia

• Cura e fidelizzazione del Cliente

• Metodologia e Organizzazione

• Affidabilità e Disponibilità

• Investimenti mirati dai ritorni misurabili
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