SOGEA nasce nel 1980 con una precisa filosofia: accompagnare il continuo miglioramento dei suoi clienti
nel loro sviluppo tecnologico-organizzativo e nella loro crescita dimensionale. In oltre 35 anni di attività il
tratto distintivo di SOGEA è diventato un valore condiviso da migliaia di aziende in Italia e all’estero che
hanno fatto di SOGEA il loro partner ICT.
SOGEA sviluppa e realizza soluzioni software espressamente dedicate alle
diverse e complesse esigenze delle PMI per tutti gli aspetti strategici del loro
business: amministrazione, finanza, controllo di gestione, produzione, qualità,
logistica, sicurezza.

SOGEA è da sempre orientata alla massima soddisfazione dei suoi clienti
fornendo una consulenza completa basata su metodologie di progetto
accurate, procedure di qualità certificate, un alto livello di servizio post-vendita e una formazione e un aggiornamento costanti.

La gamma di soluzioni SOGEA comprende:
Il Sistemi ERP per le PMI, denominato SAI
In particolare:
Sistemi di Gestione e Controllo della produzione
Sistemi di Logistica Integrata
Configurazione di Prodotto
Sistemi di Schedulazione a capacità finita
Sistemi di gestione post vendita
Document management
Customer Relationship Management
Supervisory Control And Data Acquisition

SOGEA è presente nel Nord Est d’Italia con una propria rete commerciale e
in altre regioni d’Italia attraverso accordi con partner commerciali. Inoltre
SOGEA è presente all’estero: in Romania, Stati Uniti, Gran Bretagna, ecc
dove supporta i processi di internazionalizzazione o delocalizzazione di
aziende italiane.
La capacità di risposta che il mercato riconosce a SOGEA poggia sulla
competenza e sull’esperienza di un gruppo di 40 professionisti fra sistemisti, analisti e programmatori che in gran parte vantano provenienze
extrasettore.

Inoltre:
Business Intelligence
Soluzioni di Enterprise Application Integration
Business continuity e Disaster Recovery
Sicurezza dei dati e Protezione delle reti
Portali Collaborativi con i Partner aziendali in modalità on/off line
Gestione della Infrastruttura Tecnologica
Integrazione con Sistemi SCADA di terze parti
Modulo SMM smart manufacturing management per la gestione dei
processi produttivi
SAI di SOGEA ha trovato applicazione in ogni settore manifatturiero e dei
servizi con particolare rilevanza nel comparto agro-alimentare (pasta, olii,
conserve, softdrinks), nel tessile-abbigliamento (filati di cotone, lana, pelle;
abbigliamento moda, tecnico, intimo) e nelle calzature (moda, sportive,
tecniche, specialistiche).
Punto di forza del sistema SAI di SOGEA è la sua grande flessibilità che
permette di effettuare in ogni momento le più ampie integrazioni in qualsiasi
direzione: verticale ed orizzontale, interna fra i vari livelli organizzativi
aziendali ed esterna con i partner della catena produttiva e logistico-distributiva.
Una flessibilità che lo rende estremamente adattabile ad ogni sistema
operativo e ad ogni pacchetto preesistente, da quelli più diffusi sul mercato a
quelli di nicchia. Inoltre la specifica Divisione Sicurezza SOGEA interviene
per tagliare su misura i più efficaci sistemi di sicurezza informatica a tutela
dei più sensibili dati aziendali. Il costante monitoraggio di infrastrutture
sempre più complesse deve essere affidato a professionisti che siano in
gradi di garantire l’operatività dei sistemi informativi sui quali le aziende
devono sempre poter contare

Per SOGEA la formazione è un asset strategico, a tal fine da tempo ha
instaurato prestigiose collaborazioni finalizzate all’integrazione della sua
ricerca e sviluppo con diversi dipartimenti delle Università di Padova e
Bologna. Inoltre Sogea ha registrato propri brevetti industriali nell’ambito
del miglioramento di processi industriali.
Una particolare approfondimento è stato dedicato ai Real-Time Localization
Systems. Attraverso la collaborazione con Ekahau, azienda finlandese
leader nel mercato RTLS, le piattaforme Sogea sono in grado di localizzare
ed tracciare in tempo reale il movimento delle risorse umane e tecniche
all'interno di una area con infrastruttura Wi-Fi.
Sogea ha sviluppato una piattaforma di gestione e controllo delle postazioni di lavoro che si colloca pienamente nell’ambito di quello che viene
denominato Smart Manufactoring (o Advanced Manufactoring). La collaborazione con importanti costruttori ha permesso di interfacciare in azienda le
più disparate periferiche (laser, avvitatori, sistemi di pick to ligth, ecc,ecc)
Questo ha come ambizioso obbiettivo l’aumento della flessibilità delle
fabbriche, l’abbassamento dei costi dei prodotti e il miglioramento della
sostenibilità ambientale, in particolare delle modalità di lavoro in cui opera
l’uomo, con lo scopo di ottimizzarne i processi, rispettando la dignità della
persona e la sua salute.
Gli obbiettivi quindi sono migliorare le condizioni lavorative dell’uomo e
superare le barriere fisiche, comportamentali e linguistiche di alcune fasi
del processo produttivo, in modo da ottenere performance elevate anche
dalle categorie di lavoro svantaggiate.

The Future is open...

SOGEA è un’azienda che opera con procedure totalmente controllate e
utilizza i migliori standard tecnologici:
Framework di sviluppo: .NET e Linux;
Sistemi di controllo versione e sorgenti: SVN
Linguaggi di programmazione: C#, C/C++;
DBMS: SQL Server, PostgreSQL, MySQL, ecc.;
Tecnologie di integrazione: XML, Web Services, Rest Services, ecc.;
Ambienti grafici: framework .NET 4.X, QT Software, ecc.;
Sistemi operativi server : Microsoft Windows 201x server Linux
Wireless sensor protocol: Zigbee, 6LoWPAN, Wi-Fi
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SAI

Sistema Aziendale Integrato

Gestione della Pianificazione e Controllo della Produzione per Aziende Abbigliamento

After Sales Services

SAI é costituito da un insieme di applicazioni, completamente integrate, che coprono ogni aspetto della gestione aziendale: dalla
gestione contabile amministrativa e quella fiscale, dal controllo direzionale alla gestione finanziaria , dalla gestione delle vendite alla
gestione alla gestione della qualità, dalla gestione degli acquisti alla integrazione della catena logistica, dal CRM all'archiviazione
documentale.
La caratteristica principale di SAI è di essere un sistema in grado di assicurare una totale connessione fra le varie aree gestionali e
di supportare tutti i livelli dell'organizzazione aziendale: strategico, gestionale, operativo. Le dinamiche di mercato e le aspettative dei
clienti stanno mettendo continuamente sotto pressione le aziende affinché crescano le prestazioni dei loro sistemi informativi,
attraverso nuovi strumenti gestionali e di supporto alle decisioni.

SAI é costituito da un insieme di applicazioni, completamente integrate, che coprono ogni aspetto della gestione aziendale: dalla
gestione SAI CON é un ERP in grado di fornire una soluzione completa, efficace e sicura a tutte le problematiche amministrative,
gestionali e logistiche delle aziende di produzione abbigliamento e, più in generale, di tutte le aziende che operano con magazzino
a taglia – colore o misura-variante.
SAI CON può essere utilizzato da aziende che producono per proprio conto (anche attraverso laboratori esterni CEE ed extra CEE),
che per conto terzi o che commercializzano. SAI CON permette di gestire sia prodotti continuativi che prodotti a collezione. Queste
ultimi possono fare riferimento oltre alle classiche due stagioni, autunno-inverno e primavera-estate anche ad altre stagioni
particolari, per esempio il pronto o la stagione flash.

La Gestione dei Servizi Post Vendita sta assumendo sempre più rilevanza nei settori dell'impiantistica, dell'ICT, dei macchinari ad
alta specializzazione e nei servizi in generale.
Molto spesso la soddisfazione del cliente è strettamente collegata ai servizi post vendita. Fornire delle risposte efficaci nei tempi
previsti contrattualmente assicura una fidelizzazione del cliente e spesso incrementa la capacità competitiva delle aziende. Il
modulo può (opzionalmente) avere delle funzionalità estese di accesso tramite interfaccia Web con funzionalità evolute.

SAI PRO

SAI

SAI

Pianificazione e controllo della produzione per aziende manifatturiere

Gestione della Pianificazione e Controllo della Produzione per Calzaturifici.

Il portale delle informazioni dell'azienda.

SAI PRO è un ERP costituito da un insieme di moduli in grado di risolvere funzionalmente le problematiche delle varie aree aziendali:
amministrazione, commerciale, logistica, produzione, ICT. In particolare è pensato per fornire una completa gestion della pianificazione e del controllo della produzione (secondo gli schemi classici del Closed Loop MRP: MRP a ciclo chiuso), oltrechè del cicli attivo e
passivo completamente integrati alla catena logistica.
I moduli funzionali di SAI PRO coprono tutte le fasi di pianificazione e controllo del ciclo produttivo a partire dalla gestione della
domanda indipendente: portafoglio ordini e previsioni di vendita, fino al controllo degli avanzamenti in fabbrica, al versamento dei
prodotti finiti.
SAI PRO risulta particolarmente completa ed efficage grazie ad alcuni moduli, quali: il configuratore di prodotto, lo schedulatore a
capacità finita, la gestione dei rilevamenti dei tempi di lavorazione, la gestione delle spedizioni in radiofrequenza, la gestione delle
ubicazioni a lotti e articolo.

SAI CAL è il nuovo Sistema Aziendale Integrato in grado di fornire una soluzione completa, efficace e sicura a tutte le problematiche gestionali e logistiche dei calzaturifici.
Specificatamente progettato per rispondere alle più complesse esigenze delle aziende operanti nel settore calzaturiero, questo
ERP migliora la gestione dell'intero flusso informativo aziendale, aumenta l'efficienza dei processi produttivi e potenzia l'efficacia
decisionale.
In tempo reale e in modo totalmente interattivo garantisce una completa supervisione e un pieno raccordo di tutti gli aspetti della
catena produttiva e logistica e della loro gestione contabile-amministrativa, convogliando in un’unica procedura interna ogni
variabile che interessa il ciclo produttivo, in funzione degli ordini della rete vendita.

SaiOnWeb è la piattaforma web integrata con il sistema gestionale SAI. Le informazioni e le funzionalità pubblicate sono accessibili sulla base dei profili utente che accedono alla piattaforma.
Si compone dei seguenti moduli:
WEB ORDER, offre la gestione completa degli ordini per la rete commerciale, comprensiva di listino prezzi, scontistica e disponibilità. CRM, consente di pianificare le attività commerciali e di monitorare in tempo reale la situazione di ogni cliente o potenziale
cliente. SRM, consente il monitoraggio della produzione del fornitore. AFTER SALES SERVICES, permette la gestione dei
ticket/chiamate di assistenza e la pianificazione/registrazione degli interventi di manutenzione.

SAI BI

SAI

Business Intelligence

Customer Relationship Management

Smart Manufacturing Manager

SAI/BI, basato sull'integrazione di un prodotto leader di mercato quale Qlik View, permette di disporre di informazioni adeguate
sull'andamento della attività aziendale in tempi molto rapidi e con estrema flessibilità e facilità, fornendo così una corretta visione di
situazioni operative e finanziarie.
Gli specialisti in Business Intelligence di Sogea sono in grado sia di realizzare progetti ad hoc sia di mettere a disposizione dei clienti
dei moduli di analisi dati particolarmente specializzati per area aziendale.
Fra questi: l'analisi delle vendite, l'analisi dell'ordinato da clienti, l'analisi della marginalità, l'analisi degli acquisti, l'analisi di bilancio
e l'analisi inercompany.

SAI/CRM Uno degli obbiettivi strategici dell’azienda è quello di monitorare le relazioni con i clienti e con i clienti potenziali. Da
questo tipo di attività, svolta in modo sistematico, può nascere una miglioramento dell'azione commerciale o del servizio o della
messa a punto dei prodotti proposti, in sostanza l’azienda risulta essere più competitiva.
Attraverso SAI/CRM (Customer Relationship Management) Sogea ha inteso offrire al mercato un prodotto contestualizzato all’interno dell’ERP, una soluzione fortemente flessibile, che utilizza a pieno tutte le risorse acquisite dal sistema informativo e nel
contempo si interfaccia con gli strumenti di gestione della produttività d’ufficio quali (posta, fax, mail, telefono ecc).
Il modulo può (opzionalmente) avere delle funzionalità estese di accesso tramite interfaccia Web con funzionalità evolute

Piattaforma software che si colloca nell'ambito dello Smart Manufacturing, l'innovazione digitale nei processi dell'industria che
rappresenta la chiave per la competitività delle fabbriche del futuro.
Lo scopo è quello di modellizzare gli scenari delle fabbriche integrando le varie isole di lavoro, permettendo la condivisione dei dati
ed il loro uso ottimale al fine di migliorare la pianificazione della produzione.
Usando i principi dell'Internet of Thinghs e degli Smart Objects permette la certificazione e la tracciabilità del processo produttivo
e garantisce un elevato grado flessibilità.
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