
 

 

 
 

 
 

 

Gea Calza è un software ERP specifico per aziende di produzione e commercializzazione di calzature. La sua 

struttura a moduli permette, partendo da una minima configurazione, di integrare successivamente 

ulteriori moduli a seconda delle esigenze del momento. 

 

 



 

 

Gli archivi di Gea Calza sono aperti alle più diffuse procedure Microsoft (Word, Excel, Access). Il software 

può associare immagini jpeg ai documenti (es. bolla di lavorazione) e può inviare in allegato alla e-mail 

qualsiasi stampa o documento. 

La piattaforma utilizzata può essere di tipo CLIENT o SERVER-CLIENT e sfrutta i data base ed i sistemi 

operativi più diffusi (tutte le versioni di Windows e Linux). Le problematiche affrontate e risolte riguardano 

tutte le aree aziendali specifiche del settore quali: 

 Modelleria 

 Ordini clienti 

 Fabbisogni a taglie, gruppi taglie e colori 

 Ordini fornitori 

 Bolle di lavorazione 

 Pianificazione della produzione 

 Avanzamento fasi di lavorazione 

 Controllo produzione presso aziende estere e gestione temporanea esportazione 

 Magazzino materie prime, semilavorati e prodotto finito 

 Vendite e spedizioni con stampa di frontalini, etichette per cartoni, packing list 

 Gestione contabile amministrativa 

 

 



 

 

Come ben sappiamo il numero di modelli che vengono proposti in campagna vendite è di gran lunga 
superiore al numero dei modelli che verranno poi confermati per la produzione; per questo motivo GEA 
SOFT ha creato un modulo che consente, in modo semplice e veloce, (dal momento che non prevede 
nessun tipo di codifica) di impostare le schede tecniche dei prototipi / campioni al fine di gestire tutte le 
problematiche di questa fase aziendale quali: 
 

 Produzione dei prototipi / campioni 

 Fabbisogni 

 Cartellinature 

 Schede prezzi 

 Listini 

 Cataloghi… e altro 
 

 

Con questo strumento semplice e flessibile i responsabili dell’azienda potranno avere una visione realistica 

e tempestiva dei trend produttivi ed economici aziendali e potranno focalizzare in dettaglio i fattori che li 

determinano. Il CHECK attraverso l’analisi incrociata tra dati contabili, produttivi e prospettici genera un 

“QUADRO DI CONTROLLO” dove è possibile effettuare cambiamenti ed operare simulazioni. Nella “GRIGLIA 

DI PREVISIONE” che scaturisce dopo aver confermato il quadro di controllo, per ogni cliente e per ogni 

tipologia di modello , saranno riportati: 

 

 Ticavi aziendali 

 Mix delle vendite 

 Margine di contribuzione 

 Paia 

 Numero dei modelli venduti 

 

Oltre ad altri dati importantissimi, quali ad esempio punto di pareggio ricavi (BEP) e punto di pareggio in 

paia. 

 

 


