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“… una sfida entusiasmante perseguita 
con passione e spirito di miglioramento 

continuo che dal 1995 contraddistingue
la nostra società …”Team Duemila opera con successo nella Information 

Technology, con particolare attenzione al settore delle 
Industrie Conciarie nel quale è leader di mercato con il 
Software ERP Xtannery, soluzione gestionale in ambiente 
Windows che vanta numerose ed importanti referenze nei 
maggiori distretti conciari italiani.

Xtannery è il risultato di oltre venti anni di continui 
investimenti durante i quali siamo sempre stati propositivi 
nel realizzare soluzioni in base alle nuove tecnologie e nello 
stesso tempo molto sensibili a soddisfare le richieste che 
provenivano dai nostri clienti.

Nell’attuale contesto economico, in cui le aziende conciarie 
devono recuperare competitività attraverso investimenti 
in nuove tecnologie atte a migliorare e snellire le attività 
aziendali, Xtannery può rivelarsi un ottimo strumento di 
controllo aziendale.

Team Duemila, nel costante ampliamento e perfezionamento 
dei prodotti e servizi offerti ai propri clienti, ha attivato 
collaborazioni con importanti aziende dell’indotto conciario 
per la distribuzione di Xtannery. Dal 2020 è stato inoltre 
stipulato un accordo con HUNI per la distribuzione all’estero 
del prodotto con il marchio DataTan 4.0.

www.xtannery.it • info@xtannery.it 

Team Duemila



CICLO ATTIVO

Gestisce completamente le problematiche relative 
in una moderna conceria. Si integra con il modulo 
Produzione, consente di analizzare la disponibilità 
pellami nelle diverse fasi di lavorazione e migliorare 
la determinazione della data di consegna.  
Riceve dati dalle Misuratrici e predispone 
automaticamente il Packing List e DDT per le 
spedizioni pronte. Fornisce e riceve informazioni 
dal modulo Contabile per le analisi di affidabilità 
Clienti. Disponibile anche il modulo CITES.

GESTIONE CONTRATTI

Gestisce le attività relative all’approvvigionamento 
del pellame e consente di pianificare le relative 
attività finanziarie, determinando il costo 
complessivo unitario. Si integra con il modulo 
Amministrativo per la contabilizzazione ed il 
controllo delle fatture.

GESTIONE FASI PRODUTTIVE

Gestisce le fasi produttive dall’arrivo del pellame 
al carico Magazzino Finito. E’ possibile lanciare 
in produzione gli Ordini Clienti singoli o aggregati. 
Controllo sistematico alle diverse fasi della 
lavorazione di: Partite, Lotti e Ordini Clienti. 
Definizione del ciclo produttivo per Linea/Famiglia/
Articolo/Colore/scelta/spessore. Rilevazione 
del ciclo effettivo di lavorazione della partita e/o 
dell’ordine.

CICLO PASSIVO

Gestisce tutte le problematiche relative all’acquisto 
di prodotti chimici e accessori. Il modulo prevede la 
gestione dell’invio delle pelli in c/lavoro e quanto 
ne consegue nella fase di rientro con eventuali 
triangolazioni e relativa valorizzazione delle 
lavorazioni effettuate.

Si integra con il modulo Ricette Chimiche per 
consentire la valorizzazione delle stesse e con il 
modulo Amministrativo per la contabilizzazione e il 
controllo delle fatture fornitori.

GESTIONE MAGAZZINO

Gestisce la movimentazione fisica dei materiali. 
Valorizza le giacenze secondo criteri diversi, e 
valorizza le pelli in corso di lavorazione.

GESTIONE QUALITÀ 

Per una completa Trasformazione Digitale di una 
moderna Conceria, Xtannery mette a disposizione 
anche uno specifico modulo per la gestione 
Qualità, Ambiente e Sicurezza.

ANALISI DEI COSTI

Il modulo permette il controllo dei costi integrando elementi di natura contabile con 
altri di provenienza extracontabile. Acquisisce direttamente i dati dai moduli installati 
e provvede alla loro localizzazione e/o ribaltamento nei Centri di Costo interessati al 
processo di trasformazione secondo i criteri impostati.

GESTIONE RICETTE CHIMICHE

Gestisce completamente i prodotti chimici necessari alle varie ricettazioni di 
produzione. Le ricette possono essere di varia natura (Concia, Riconcia, Tintura, 
Rifinizione). Si integra con il modulo acquisti per la determinazione del costo delle 
ricette nell’unità di misura appropriata.

Xtannery, Software Gestionale in ambiente Windows, è stato progettato per essere facilmente 
personalizzabile in base alle specifiche esigenze della conceria ed adeguato alle sempre 
crescenti necessità di immediata reperibilità delle informazioni. Il Software è modulare ed 
utilizzabile da tutte le aziende qualunque sia la loro dimensione. Gli imprenditori sono in 
condizione di controllare i flussi aziendali ed avere evidenziate lecriticità in maniera da poter 
prendere tempestivamente le decisioni più opportune.

L’attività dell’operatore è semplificata rispetto alla classica lettura 
barcode. La tecnologia RFID serve a rilevare l’avanzamento dei Cartellini 
e/o i Tempi di Lavoro in Produzione.  
L’operatore deve solo appoggiare il suo TAG RFID e il CARTELLINO 
sull’apposito lettore che in automatico rileverà tutte le informazioni 
necessarie e le trasferirà a Xtannery.

Xtannery affronta e risolve le problematiche relative 
alle vendite in una moderna conceria

Avanzamento produzione con tecnologia RFID

XtanneryApp
Il gestionale per le industrie conciarie più 
completo ed evoluto sul mercato, anche su 
Tablet. 

•  Verifica dati e Situazione Clienti (Estratti Conto / Scadenze)

•  Disporre di un Catalogo Prodotti Fotografico

•  Controllare e Gestire Listini con Varianti Colore, Scelta, 

Spessore e Taglia

•  Visualizzare gli Ultimi Prezzi fatti per Cliente

•  Sincronizzare la Giacenza in Tempo Reale di un Singolo Articolo

•  Acquisizione Ordini Clienti

•  Verificare lo Stato di Lavorazione di un Ordine con Dettaglio dei Cartellini e della Fase in Essere

•  Controllare lo Stato Evasione degli Ordini in Corso

•  Utilizzare gli Strumenti Presenti sul TABLET come Mappe e Email per Comunicare con i Clienti

Trovi XtanneryApp per IOS e Android 
sui relativi Store
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Il gestionale che da 20 anni ti aiuta a gestire la produzione della tua Conceria 

NOVITA’ 
“AVANZAMENTO PRODUZIONE CON TECNOLOGIA RFID” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A COSA SERVE ? 
A rilevare l’avanzamento dei Cartellini e/o i Tempi di Lavoro in Produzione 

 RALLENTA IL MIO OPERATORE ? 
L’attività dell’operatore è semplificata rispetto alla classica lettura barcode: utilizzando 
la tecnologia RFID l’operatore deve solo appoggiare il suo TAG RFID e il CARTELLINO 
sull’apposito lettore che in automatico rileverà tutte le informazioni necessarie e le 
trasferirà a XTANNERY. Se richiesto, è possibile prevedere che l’operatore possa 
confermare i dati tramite PC/TABLET a bordo macchina. 

 SEMBRA TROPPO FACILE… 
L’utilizzo di tecnologie complesse serve proprio a rendere facili e veloci attività che 
manualmente richiederebbero troppo tempo…. Chiedici qualche informazione in più! 
 

“ Un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi, ma mai nessuna di esse potrà 
porne uno ”  (Albert Einstein) 

 

Analisi interattive e 
presentazioni dinamiche 
dei dati aziendali estratti 
dal gestionale

Analisi interattiva del lotto 
di acquisto e del lotto di 
produzione per verifica dei 
costi e della resa 

Verifica efficienza di 
produzione 

Verifica scostamento fra 
ordinato, spedito e fatturato 
in quantità valore 

Interfaccia utente grafica 
“point & click”

Esportazione diretta in MS 
Excel® 


