TECNEST

Non perdere

Soluzioni per
il filo!

J-Flex 4 Textile-Fashion
Principali funzionalitä

Pianificare e gestire la
produzione nel settore
tessile e fashion

U

na filiera complessa e distribuita sia
a livello verticale (fasi di lavorazione)
sia geografico, con un crescente ricorso
strategico al conto lavoro, lotti di produzione sempre piü piccoli e ridotto time to
market, presenza di ordinativi "flash" per
il pronto moda, stagionalitä sempre piü
rawicinate e una crescente attenzione alla
gestione delle giacenze e del magazzino.
Questi sono alcuni dei trend ehe caratterizzano oggi 1'industria tessile e della moda,
anche se e difficile dare una visione esaustiva di un comparto manifatturiero cosl
articolato, sia in termini di prodotti (filati,
tessuti, maglieria, abbigliamento, accessori, ecc), sia di processi di produzione (filatura, tessitura, tintura, finissaggio, confezionamento, ecc.) e relative competenze.
Organizzare e rendere piü efficiente la produzione e la supply chain in questo settore, quindi, richiede strumenti teenologici
ed informaticiflessibilie configurabili sul-
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OPERATIONS
QUALITA'
PRODUZIONE

DETAILED PLANNING

.

Gestione flussi materiali laboratori

2
Pianificazione
Pianif. Carico laboratori

Schedulazione

ACQUISTI

MAGAZZINO
OPERATIVO (WMS)

QUALITA' ACQUISTI

GESTIONE CONTO
LAVORO

la base dello speeifico contesto produttivo
con funzionalitä di Collaborative Manufacturing in grado di pianificare, controllare e coordinare i diversi attori della filiera. Grazie alle competenze speeifiche sui
processi del settore tessile e fashion maturate in 28 anni di progetti e soluzioni e
grazie alla flessibilitä della suite Software
proprietaria J-Flex, Tecnest e oggi uno dei
Partner di riferimento in Italia per la realizzazione di soluzioni organizzative e

SPEDIZIONI

informatiche per la pianificazione e la
gestione della produzione nel settore tessile e fashion.
Lo dimostrano i progetti di successo in
ambito pianificazione e schedulazione,
gestione e monitoraggio della produzione
e delle operations svolti presso importanti realtä manifatturiere italiane e internazionali del settore tessile-fashion.
Leggi i case history sul nostro sito
www.tecnest.it
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