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Scopo di questo documento è fornire la descrizione di una piattaforma di 

Raccolta Ordini via Web e la successiva loro elaborazione in ambiente ERP 

Aziendale. 

 
 



 

P R E S E N T A Z I O N E  

Questo Progetto è frutto della lunga esperienza che la ns. società ha accumulato nel corso degli 
anni lavorando in via esclusiva per aziende di produzione di Abbigliamento. Si tratta di una 
piattaforma software necessaria a gestire l’attività di interscambio dati tra un sistema di raccolta 
Ordini via Web e l’ERP interno all’azienda. 

Gli argomenti principali sono i seguenti: 

• Scambio dei dati anagrafici con lo scopo di rendere chiaro, veloce e tecnicamente efficace la 
creazione e/o gestione delle Anagrafiche; 

• Piattaforma WEB per la raccolta di Ordini; 

• Trasmissione con file (tipo “CVS”) del Portafoglio Ordini dalla piattaforma WEB all’ERP. 

E’ bene precisare che alcune procedure, come si capirà poi nel dettaglio, devono essere realizzate 
in considerazione delle specifiche esigenze del Cliente. 

 

D E S C R I Z I O N E  

La raccolta e la trasmissione degli Ordini, per qualunque azienda, rappresenta uno dei momenti 
chiave del ciclo produttivo. Nel caso dell’Abbigliamento, ciò assume una valenza oltremodo critica 
per almeno tre buone ragioni: 

• Il ciclo produttivo è sempre temporalmente più contratto; 

• Il livello di contenzioso con il cliente è, mediamente, molto alto; 

• Le possibilità di errore/equivoco nella trasmissione delle informazioni sono presenti con quantità 
sicuramente significative. 

Due sono gli aspetti che, inoltre, richiedono un grado di attenzione e di efficienza 
particolarmente elevati: 

• La velocità con cui può mutare la caratteristica tecnica del Prodotto (cambio di Tessuto, di 
Colore, di Modello, etc.); 

• La presenza di un contenzioso finanziario endemico nel settore, che richiede una visione dello 
stato di esposizione verso il Cliente pressochè continua. 
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Tutto quanto appena richiamato ci porta da subito ad individuare, più che delle tecnologìe in 
senso stretto sicuramente dei metodi che qui stiamo per illustrare. 

L’architettura tecnologica scelta per la connessione del sito remoto di data-entry ed il sistema 
centrale è quella di Internet per le semplici ragioni che: 

1. In tutti i casi, il punto di raccolta, deve essere dotato di un computer, quindi nessuna differenza 
se il programma che si usa è residente sullo stesso o raggiungibile attraverso un browser; 

2. Superamento di qualunque problema di configurazione di PC locali, e/o di compatibilità con 
l’applicazione e le sue eventuali nuove release; 

3. Superamento di qualunque problema di perdita dei dati, in quanto questi essendo residenti su 
di un host pubblicato ha un sistema di protezione enormemente più efficiente di qualunque 
sistema informativo aziendale (tanto più di un PC messo a casa di un Agente); 

4. Concentrando su di un unico host la banca dati, si evita la necessità di dover replicare gli 
aggiornamenti per “n” volte per quanto sono i soggetti coinvolti nell’operazione; in altri termini 
“… aggiorno un unico computer ed automaticamente tutti (e ribadisco tutti) i soggetti hanno 
la banca dati aggiornata…”; 

5. Eliminazione della necessità di avere personale informatico specializzato in azienda, in quanto la 
gestione sia dei programmi che dei dati, se presenti su di un host pubblicato, è fisicamente 
raggiungibile da esperti terzi in qualunque momento e senza alcun filtro logico e/o fisico; 

6. Possibilità di utilizzare qualunque tipo di apparecchiatura abilitata a navigare in Internet quali 
PC, Tablet (IPAD), Smart Phone, etc. 

In linea di principio, quanto affermato è più che sufficiente per poter disegnare gli aspetti 
tecnologici di base e l’accesso al servizio. 

Iniziamo ora a descrivere la parte logica dell’applicazione, ovvero: 

• Caratteristiche funzionali della banca dati pubblicata, 
• Rapporto della banca dati pubblicata con quella aziendale, 
• Caratteristiche funzionali dei moduli sw. chiamati alla gestione ed al raccordo (sincronismo). 

Posto che l’accesso al servizio, e quindi ai dati, avviene attraverso Internet, immaginiamo 
innanzitutto la presenza di un sito all’interno del quale troveremo le seguenti tabelle fondamentali: 

• Soggetti abilitati all’ingresso e loro password, 
• Anagrafica Clienti, 
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• Modulo di gestione dello sviluppo tecnico del Prodotto, 
• Listini, 
• Modulo di gestione dell’Ordine, 
• Modulo di gestione Immagini, quale supporto grafico al sistema di raccolta Ordini. 

Tutta quest’area dovrà essere dotata di programmi di caricamento/manutenzione/stampa 
specifici ed, inoltre, di due moduli distinti di upload dei dati di base e di download degli Ordini. 

Per riepilogare quanto appena descritto, possiamo dire che si tratta di gestire un modulo di 
raccolta ordini sul Web, ovvero semplicemente un modulo di E-Commerce. 

Dal punto di vista funzionale possiamo immaginare il seguente sviluppo delle fasi gestionali sia 
interne che esterne: 

1. Creazione, attraverso apposita interfaccia da approntare sull’ERP aziendale, di tutte le 
anagrafiche di base; questa attività avverrà in modo completo solo una volta ad inizio stagione, 
per ragioni soprattutto di sicurezza, mentre la loro manutenzione potrà avvenire con gli 
appositi programmi previsti all’interno del sito Web; 

2. Trasferimento di queste anagrafiche e loro allineamento all’interno della Banca Dati pubblicata; 

3. Attivazione del processo attraverso l’apertura (pubblicazione) del sito una volta verificata la 
proprietà logica dei dati; 

4. Caricamento/Modifica/Stampa locale da parte di terzi dell’Ordine attraverso un percorso logico 
obbligato, all’interno del quale la possibilità del singolo consisterà solamente nella scelta dei 
prodotti e nell’indicazione delle quantità richieste, oltrechè della data di consegna; 

5.  Scarico delle proposte di Ordine da parte dell’azienda sul proprio server locale; 

6. Allineamento degli Ordini alla base di dati locale, con il completamento automatico di tutti i 
campi richiesti dal sistema interno di gestione sia commerciale che produttivo; 

7. Invio per posta o fax della conferma d’Ordine, come rielaborata localmente; tale invio può 
avvenire anche per posta elettronica, ma non potrà avvenire per gli Ordini dei Rappresentanti, 
in quanto con tutta evidenza dovrebbero essere loro stessi a smistare la corrispondenza ai 
Clienti finali, e non credo che questa soluzione sia accettabile. 

E’ ormai chiaro come l’architettura proposta privilegi prima di tutto la sicurezza nel flusso dei 
dati ed immediatamente dopo il controllo degli ordinativi da parte dell’azienda. 
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Questo aspetto è curato in modo particolare in quanto, attraverso questo sistema, l’azienda 
può in qualunque momento: 

• Togliere l’accesso a chiunque risulti indesiderato, in qualunque momento e con effetto 
immediato; 

• Modificare le caratteristiche tecniche (colori, combinazioni, etc.) e/o commerciali (prezzi) del 
prodotto proposto; 

• Comunicare in modo sicuro ed efficace con tutti i soggetti operanti in modalità remota, tramite 
banner e/o messaggi personalizzati. 
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