
PrincipIA tech offre le migliori soluzioni software
per la produzione in ambito calzaturiero e pelletteria.

Competenze informatiche
al servizio del settore fashion.





Software di gestione della produzione che comprende tutti i moduli necessari per gestire l’intero ciclo produttivo, in modo
preciso e affidabile. Tutti i moduli del software sono perfettamente integrati tra loro. Ciò che distingue SLOT PRUDUCTION dai
comuni software è la forte verticalizzazione nei reparti produttivi del settore Fashion, in particolare nel mondo della pelletteria 
e del calzaturiero.

SLOT PRODUCTION

Il nostro software si interfaccia con il 
gestionale tramite un connettore, rile-
vandone in tempo reale i dati neces-
sari e allo stesso tempo fornisce così 
informazioni aggiornate 24 ore su 24 e 
sempre affidabili. 

SLOT PRODUCTION è disponibile in
versione Cloud o in tradizionali inter-
facce intuitive pensate per coloro che 
operano sia a livello manageriale sia 
per gli operatori di linea.

SLOT PRODUCTION è il software che si 
adatta al vostro modo di lavorare e 
non viceversa!

Lo staff tecnico di PrincpIA tech 
si impegna quotidianamente nel
migliorare le prestazioni del sistema
ed offrire ai propri Clienti soluzioni 
sempre più personalizzate.

Garantiamo consulenza globale di alto 
livello grazie alla nostra esperienza
e alle collaborazioni con Enti di settore
e Universitari oltre che a Consorzi spe-
cifici del mondo della pelletteria e del 
calzaturiero. Operiamo a carattere
nazionale supportando i nostri clienti sia 
nella fase di delivery che nel supporto 
post-vendita.

PrincipIA tech offre le migliori
soluzioni software per la produzione 
in ambito calzaturiero e pelletteria.
Competenze informatiche al 
servizio del settore fashion.
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Abbattiamo il “Lead Time” con l’Intelligenza Artificiale



• Riproduce il ciclo di lavorazione su 
uno Schema Visuale.

• Per definire il ciclo di lavorazione si 
disegna direttamente il flusso del
processo in modalità WYSIWYG
(fai quello che vedi).

• Anagrafiche tabellari ricostruite
dall’ENGINE AGATHA in modo 
trasparente ed automatico.

• Numero di fasi e di percorsi paralleli 
senza limiti.

• Possibilità di gestire articoli differenti
 all’interno dello stesso Schema
 Visuale.

• Possibilità di filtrare qualsiasi 
proiezione sullo Schema Visuale 
per Ordine, Bolla, Cliente, Articolo
o qualsiasi altro filtro su richiesta.

• Abbinamento ad ogni informazione 
visuale di una vista tabellare

 classica.

• Proiezione sullo Schema Visuale,
 per ogni fase, di ciò che è in 

lavorazione e di cosa è in magazzino.

• Proiezione sullo Schema Visuale 
della produzione futura, ancora da 
far uscire per ogni fase, in funzione 
delle commesse correnti.

• Proiezione, sulla fase montaggio
(e su altre fasi in cui confluiscono 
più processi paralleli), delle bolle 
preparabili, ovvero di cui disponiamo 
in magazzino di tutti i semilavorati.

VM - Visual Mes - AVV
Funzionalità specifiche per il settore per ottimizzare la produzione e aiutare a ottenere il massimo da ogni risorsa produttiva.
Visualizzazione real-time del reparto produttivo, cuore dell’azienda.
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Il modulo ha l’obiettivo di definire un piano di produzione coerente tenendo conto delle materie prime e delle capacità produttive.
Questa soluzione offre funzionalità aggiuntive per la gestione, l’operatività e un supporto MRP di secondo livello proattivo.

Gestione dei fabbisogni delle materie prime e dei semilavorati, scorte, riordini, verifiche e sollecito delle materie prime e dei
semilavorati su base prioritaria.
Il diagramma di Gantt consente di fornire a colpo d’occhio le informazioni relative allo stato degli ordini rispetto alle date
promesse ai clienti, alla saturazione delle risorse produttive e alla eventuale mancanza dei materiali richiesti e necessari.

PPA 4.0 - Pianificazione Produzione Assistita

• Spalmatura automatica Bolle su slots.

• Possibilità di allocazione manuale.

• % utilizzo capacità produttiva.

• Riallineamento automatico Planning.

• Sincronizzazione “Da Ordinare” con
allocazioni correnti.

• Sincronizzazione “Da Ricevere” con
allocazioni correnti.

• Gestione dettagliata della filiera e
della capacità produttiva dei lavoratori
e dei cicli di lavorazione.

• Utilizzo della funzione “what if” per
determinare cosa accade al piano 
principale se cambiano i vincoli di
produzione e/o previsione.

• Solleciti in automatico.
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Basandosi sugli ordini di produzione, proposti o già in lavorazione, il modulo definisce il profilo di carico delle risorse, generando
il piano di fabbisogni e capacità produttive gestendo anche le singole bolle / cartellini.

Il sistema riposiziona in tempo reale le varie bolle / cartellini in modo da mantenere sempre il miglior piano produttivo.

Il sistema permette di creare vincoli e prenotazione di risorse produttive massimizzando al massimo le capacità produttive.

Vengono inoltre evidenziate le interdipendenze tra i vari ordini e le fasi di produzione. È così possibile agire in tempi immediati 
per risolvere problemi e scegliere eventuali soluzioni alternative, anche grazie alle intuitive e comode funzionalità di Drag & Drop, 
che consentono di affinare il risultato della schedulazione automatica con estrema facilità.

PPA 4.0 - Pianificazione Produzione Assistita Evoluta

VANTAGGI:
Maggior reattività agli imprevisti quotidiani.

Emissione di notifiche automatiche con sistema proattivo.

LEAD TIME di prodotto più brevi e certi.

Date di consegna certe.

Aumento dell’efficienza operativa e delle risorse produtive.

Ottimizzazione della gestione delle materie prime e dei semilavorati.
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dicono dinoi

partner
     commerciali

Grazie alle funzionalità della Slot 
Production e alla gestione “per 
scenario” di PrincipIA Tech, siamo 
in grado di sviluppare i processi
di produzione e pianificazione
secondo le esigenze aziendali, 
senza dipendere dai limiti e dalle 
dinamiche del mercato.

La Slot Production è stata
implementata all’interno di un 
nuovo modello e di un nuovo pro-
cesso. La collaborazione operati-
va tra PrincipIA Tech ed il QUINN
(Consorzio Universitario in Ingeg-
neria per la Qualità e l’Innovazione) 
ci ha consentito di fare un salto 
generazionale, sia in termini tec-
nologici che di processo. La com-
petenza di Principia Tech a dispo-
sizione del management interno 
ha consentito il raggiungimento
di importanti obiettivi.

Lorenzo Pacini
Responsabile
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Benedetta Nacci
Manager
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Dipartimento di Ingegneria Civile
e Industriale dell’Università di Pisa
Marco Frosolini
Professore associato

QUINN - Consorzio Universitario
Qualità e Innovazione
Giacomo Petrini
Head of University Education, Management Systems,
Research and Financed Projects SBU at QUINN
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Via Provinciale Francesca, 387/a
56020 - Montecalvoli
S. Maria a Monte (PI)

www. principiatech.it

 info@principiatech.it
 0587.970.233
 0587.970.234
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