
Il Software Gestionale per le Aziende
di Abbigliamento, Pelletteria e Calzatura.

    



Teseo 7 Fashion è l'ERP per le aziende appartenenti a diversi settori del mondo del 
fashion e della moda: aziende di abbigliamento,  aziende calzaturiere, abbigliamento conto 
terzi, pronto moda, aziende capispalla, pelletterie, aziende del settore tessile, aziende di 
confezioni e aziende di produzione accessori.

Il software consente di gestire tutti i processi tipici delle industrie delle moda, partendo dalla 
progettazione tecnica passando dalla preparazione del campionario, �no alla produzione e 
spedizione. 

VERSATILE

Supporta tutte le caratteristiche 
delle aziende del settore moda, 

dall’abbigliamento alla 
calzatura.

Tutte le informazioni del tuo 
business con pochi click.

Fornisce tutti gli strumenti 
nella gestione di un azienda di 

abbigliamento.

FACILITÀ D’USO MODULARE

FASHION

Gestisce tutte le tipologie di aziende di moda: 
abbigliamento, calzature, conto terzi, pronto 
moda, capispalla, accessori e accessori 
calzature.

Il software risponde alle esigenze speci�che della 
pelletteria italiana.

PELLETTERIA

TRACCIABILITÁ 
E LOGISTICA 

Tramite l'utilizzo  della tecnologia RFID, permette di 
tracciare la "storia" di ogni singolo capo dalla sua 
nascita �no alla spedizione, ottimizzando i �ussi 
logistici e la gestione automatica del magazzino.

Segue tutta la storia del capo, dall’ordine da 
campionario, alla boutique, �no a casa del cliente.

GESTIONE 
COMMERCIALE

GESTIONE LISTINI

Potrete disporre di un’immediata costi�cazione del 
capo e di una creazione automatica del listino.

Permette di gestire in maniera centralizzata tutti i 
punti vendita collegati all’azienda.

GESTIONE PUNTO 
VENDITA



PROGETTAZIONE TECNICA

Segue tutto l’iter di progettazione del capo: creazione dell’anagra�ca modello, tessuto e 
de�nizione della distinta base.

PRODUZIONE

Un unico �usso gestionale per elaborazione ordini, scelta del tagliabile, assegnazione pezza 
alla commessa, rientro del conto lavoro.

PROGETTAZIONE CAMPIONARIO

De�nisce gli incroci fra modello e tessuto per il calcolo dei costi, de�nizioni dei listini, gestione 
del modello.

CLOUD WEB BASED E APP 

È fruibile tramite Web attraverso qualsiasi strumento di mobility, garantendo l’accessibilità ai 
dati in totale sicurezza e riservatezza. 
Inoltre tramite l'APP dedicata è possibile la consultazione e l'inserimento ordini da catalogo 
articoli off-line con storico ordinato, la visualizzazione di cruscotti gra�ci di sintesi e la 
creazione di analitiche personalizzabili in tempo reale. 
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LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

SOFTWARE DIVISION


