
IL VERTICALE DI ARCA EVOLUTION
PER IL SETTORE MODA

eSize
il gestionale delle aziende tessili
commerciali e produttive



eSize  è una soluzione progettata appositamente
per le aziende che producono   e commercializzano:

maglieria 
capo spalla 

abbigliamento sportivo
calzature

cinture e borse
abbigliamento conto terzi

confezionisti
 

eSize, consente di gestire tutti i processi
tipici e peculiari del settore, partendo
dalla prototipazione, passando dalla

preparazione del campionario, fino alla
fase di produzione e spedizione.

eSize, è composta da vari moduli, che
coprono il ciclo attivo, il ciclo passivo, la

gestione della produzione, la logistica e la
parte amministrativa e contabile.

A questi elementi che costituiscono il
nucleo della soluzione, si possono

aggiungere dei moduli progettati per
corrispondere alle esigenze delle aziende

che necessitano di strumenti evoluti per
supportare la gestione dei processi

secondo i principi della lean prodution .



eSize per le aziende
di produzione
Quando è necessario gestire in maniera
dedicata, gli ordini, i lanci di produzione e i
costi in un azienda del settore moda, eSize è la
soluzione .

immagini,
generazione automatica EAN13
giacenza, disponibilità per variante, colore e
taglia,
gestione ubicazione di magazzino per taglia
gestione vendita a box.

GESTIONE CON MODELLI E VARIANTI
rapida gestione della scheda tecnica di un
modello a varianti con:

DISTINTE BASI PER MODELLI
possibilità di gestire  consumi distinti per
taglia. Gestione foto, disegni immagini e
scheda tecnica prodotto. Generazione
automatica distinte per vraianti

ORDINI PER TAGLIA E COLORI
rapida gestione degli ordini, anche da
terminali e web

GESTIONE CAMPIONARIO E PROTOTIPI
gestione prototipazione con scheda costi,
campionario e produzione

PIANIFICAZIONE ATTIVITA' PER RISORSA
pianificazione attività per risorsa interna o
esterna (terzisti). Gestione avanzamenti di
produzione con bolle di carico.

PIANIFICAZIONE ACQUISTI
protocollo MPR per pianificazione acquisti

EVASIONE AUTOMATICA
proposta di evasione automatica
con controllo di giacenza. 
Preparazione spedizioni con
assegnazione capi ai clienti in
base alle priorità.

LOGISTICA DI MAGAZZINO
AVANZATA
possibilità di integrare terminali
mobile per la gestione della
logistica ed integrazioni web B2B
e B2C



eSize per i negozi

eSize  è in grado di interfacciarsi con i i più
diffusi  registratori di cassa, con i lettori di
barcode e i terminalini portatili in modo da
permettere vendite al banco.
Con questi strumenti il programma aggiorna in 
 modo costante e preciso, le giacenze di
magazzino, e permette di definire eventuali
riassortimenti di merce.

eSize consente anche di gestire eCommerce


