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Soluzioni CEGEKA

SPACEnet EYEWEAR
Funzionalità
Gestione prodotti per Linea e Modello
Inserimento rapido degli ordini di
vendita
Generazione ordini di vendita
Occhiale Colorato da ordine di
vendita/Occhiale Neutro
Gestione accessori e ricambi occhiale
Gestione premi e sconti a distributori e a gruppi di acquisto
Gestione avanzata evasione ordini
Sistema sinottico MES per controllo
avanzamenti di produzione
Pianificazione e produzione avanzata con myPlan
Integrazione con SFA forSales Di
NextTech

Caratteristiche
Tecnologia consolidata e
d’avanguardia
Disegno semplice, organico,
completo, che assicura un‘ampia
copertura di tutte le problematiche
gestionali
Eccezionale facilità d‘uso
Disponibilità di help in linea, ricco
di esempi, di suggerimenti e di
documentazione esaustiva
Potenti motori di ricerca
Funzionalità avanzate di stampa,
esportazione in diversi formati epersonalizzazione del layout
Estrema affidabilità assicurata
dall‘esperienza gestionale maturata
in oltre venticinque anni di attività
nel settore IT
Architettura Client/Server e ASP

Referenze
Look Occhiali
Metal Look
Occhialeria Sopracolle
Mistral
Visard
Trevi Coliseum
C&G ITALY
D.F.
I.O.V.E.S.
...

CEGEKA SPACEnet Eyewear è il package
capace di gestire i processi fondamentali delle
Aziende che fanno della produzione e della
commercializzazione di occhiali il proprio Core
Business.
Oggi le Aziende che ottengono i migliori risultati
nel contesto economico in cui operano sono
sicuramente quelle che si pongono obiettivi
strategici, puntando su investimenti mirati non
solo alla qualità del prodotto e del servizio al
cliente, ma anche al sistema informativo quale
fattore strategico e critico per migliorare il potere
competitivo.
SPACEnet Eyewear è una verticalizzazione di
SPACEnet, una soluzione ERP tecnologicamente
evoluta, modulare e integrata in grado di adattarsi
facilmente alle esigenze strutturali e operative
delle imprese: una soluzione semplice, flessibile
ed efficace, concepita per essere implementata in
tempi brevi e con costi contenuti.
La tecnologia utilizzata in SPACEnet Eyewear
consente di creare legami dinamici tra i documenti,
mantenendo lo stato avanzamento di ogni singolo
documento e la completa reversibilità del flusso di
ognuno di questi.
Con particolare riferimento alle esigenze operative
delle Aziende del settore dell’occhialeria, è stato
sviluppato l’inserimento ottimizzato degli ordini
clienti tramite la selezione di Linea/Modello/
Famiglia Prodotto.

La massima flessibilità nell’utilizzo di SPACEnet
Eyewear viene garantita, ad esempio, tramite la
gestione parametrica (configurabile dall’utente)
delle regole di applicazione delle politiche
commerciali quali prezzi, sconti, provvigioni,
con la possibilità di analizzare e valutare i costi
commerciali e di prodotto con calcolo dei margini
a valore e percentuali.
SPACEnet consente molteplici e sofisticati processi
di evasione degli ordini, con modalità automatiche
e manuali secondo diverse regole di priorità.
Inoltre, in particolare per il settore degli occhiali,
viene data la possibilità di ottenere una simulazione
di evasione con l’indicazione della percentuale di
evadibilità desiderata.
Nella generazione del DDT si è tenuto conto
del particolare problema della gestione degli
Astucci, definendo il legame Occhiale-Astuccio,
la creazione automatica delle righe Astucci e il
controllo automatico delle quantità, consentendo
così di tenere sotto controllo la problematica di
allineamento delle quantità di tali componenti.

”CEGEKA SPACEnet Eyewear
è perfettamente integrato con
la soluzione SFA forSales di
NextTech„
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Il processo di Fatturazione è perfettamente
integrato con le altre procedure, come ad
esempio: la Contabilità, la Contabilità Analitica,
la generazione dei movimenti IntraCEE, le
Statistiche del Venduto, la procedura di gestione
Agenti e il processo di Pianificazione delle
Vendite.

CEGEKA
L’obiettivo di Cegeka è quello di fornire
competenze informatiche di eccellenza
strettamente
correlate
ai
processi
organizzativi e di business delle aziende. I
nostri servizi aiutano i Clienti a mantenere
la flessibilità, promuovere l’innovazione e il
cambiamento, migliorare la competitività sui
mercati globali.
Operiamo in Italia dal 1986 come società di
consulenza IT focalizzata sull‘Ottimizzazione
dei Processi del Sistema Informativo e
dell‘Infrastruttura.
Siamo un gruppo internazionale presente in
11 Paesi e forniamo servizi a clienti in tutta
Europa: servizi cloud enterprise, sviluppo
agile di applicazioni, coaching agile e
outsourcing ICT.
Completa l‘offerta la struttura Education
certificata per fornire la Formazione IT
sulle principali soluzioni e tecnologie di
riferimento del mercato.
Cegeka impiega 3600 persone, ha realizzato
un fatturato complessivo di 369 milioni di
euro e in Italia ha chiuso l‘anno fiscale 2015
con un fatturato di 28,5 milioni di euro ed
uno staff di circa 250 persone.
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Sempre nell’ottica di evidenziare le risposte di
SPACEnet Eyewear a esigenze comuni del settore,
va citata la presenza della procedura dei Premi
Clienti, che consente di automatizzare il calcolo
e la gestione dei premi periodici trasmessi ai
clienti che abbiano raggiunto prefissati obiettivi
di fatturato.
Oltre a coprire le specifiche esigenze dell‘area
Commerciale
e
dell’area
Amministrativa,
SPACEnet Eyewear è predisposto per risolvere le
problematiche tipiche dell’area Produzione, sia in
termini di produzione interna in senso stretto, sia
riguardo al Conto Lavorazione e agli Acquisti.
L’area Produzione, con la sua flessibilità, modularità
e completa integrazione con il resto delle aree
che compongono SPACEnet Eyewear, permette di
configurare diverse soluzioni informatiche in grado
di fornire un’ampia copertura funzionale delle
problematiche connesse all’attività di produzione,
siano esse semplici realtà aziendali o realtà più
complesse.

Grazie a tale integrazione, SPACEnet Eyewear
è in grado di scambiare dati e informazioni con
la vostra forza vendita, ricevere gli ordini del
cliente automaticamente e consentire quindi il loro
controllo, validazione ed evasione in tempi rapidi.
Completano il pacchetto alcune funzionalità
esclusive che, integrate attraverso la soluzione
Cegeka myPlan, permettono di gestire al meglio
la pianificazione della produzione e il monitoraggio
del flusso di avanzamento della produzione.
Migliore affidabilità e maggiore velocità nelle
consegne, ridotto livello delle scorte, minori costi
di approvvigionamento, individuazione istantanea
delle criticità, sono solo alcuni dei vantaggi riservati
ai clienti.
La missione di Cegeka a supporto del successo
delle aziende commerciali e produttrici del
settore prosegue all’insegna del rinnovamento e
dell’innovazione.

Per far fronte sempre meglio alle esigenze delle
Aziende dell’occhiale in termini di gestione degli
agenti e delle vendite via web e palmare, SPACEnet
Eyewear è perfettamente integrato con la soluzione
SFA forSales di NextTech, che vanta numerose
referenze nel settore occhialeria.
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