LA SOLUZIONE VERTICALE
FASHION
Oggi la sfida principale che tutte le aziende, e in
particolare il mondo della moda, devono saper
affrontare è la GESTIONE DEL CAMBIAMENTO.
In un mercato sempre più globale e veloce e con
sempre minori margini le aziende necessitano di
strumenti e strutture organizzative che facilitino
decisioni rapide ed oggettive per adeguarsi
velocemente alle continue modifiche degli
scenari operativi.

Tailormade, il verticale fashion di Fluentis
aiuta le aziende a cogliere tutte le opportunità
del cambiamento fornendo una visione
completa sull’intera catena operativa aziendale
caratterizzando le singole funzionalità per la loro
specificità nel contesto complessivo senza mai
perdere di vista gli obiettivi principali di business.
Tailormade diventa il facilitatore di un nuovo
modo di concepire il business aziendale nel
concetto di azienda estesa (fabbrica 4.0).

Come?
• Soluzione sviluppata con tecnologia SOA in
ambiente Microsoft, nativamente disponibile
on Cloud
• Approfondita conoscenza dei processi aziendali
• Decennale esperienza delle dinamiche
organizzative interne ed esterne all’azienda
• Mantenimento della focalizzazione sul business
aziendale
• Metodologia di lavoro per obiettivi condivisi e
analisi best practice
• Sviluppi ed integrazioni riportate a prodotto
standard
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LA NOSTRA OFFERTA

LA NOSTRA STORIA

Rapidità nel Go Live

Innovazione tecnologica

• Sistema parametrico di definizione delle
strutture dati e del set-up operativo di avvio
• Definizione per eccezione di tutte le caratteristiche
• Elevato standard di personalizzazione

• Ambiente tecnologico innovativo disponibile
on-site e on-cloud

Completa disponibilità delle informazioni
aziendali per decisioni veloci e consapevoli
• La verticalizzazione integrata sul core del
sistema Fluentis ha permesso una completa
integrazione di tutti i processi standard

Revisione dei processi operativi
• La decennale conoscenza delle aziende moda
ha permesso di rendere ottimizzati i processi
dell’intera filiera produttiva e distributiva

Completezza funzionale
• L’offerta di prodotti copre tutte le esigenze
aziendali

Assistenza specializzata e dedicata
• La rete assistenza di Fluentis è capillare e
dispone di tutte le competenze tecniche e
funzionali di cui il cliente necessita

La soluzione Tailormade nasce dalla condivisione
di decennali esperienze nella progettazione,
realizzazione e implementazione di sistemi
informativi aziendali con conoscenze e
capacità realizzative di soluzioni negli ambienti
tecnologicamente avanzati che integrano le
reti aziendali con i nuovi paradigmi tecnologici
dell’innovazione ICT.

