ERP, CRM E BI PERMETTONO DI
GESTIRE IN MODO INTEGRATO
TUTTI I PROCESSI AZIENDALI
Scopri come Genialcloud Proj integrato con
Genialcloud Analysis ha aiutato un’azienda
internazionale del settore moda.

OVERVIEW
SKCalzature è un’azienda italiana leader, da oltre
20 anni, nella produzione e commercializzazione
di calzature e accessori. Rappresenta lo stile
e il gusto italiano nel mondo ed è diventata in
pochi anni un’azienda leader nel settore Fashion.
SKCalzature esporta nei mercati internazionali
collezioni caratterizzate da stile, qualità, prezzo e
portabilità. Combina la creatività e l’estro tipico
della moda italiana con i trend di stagione e gli
ingredienti della tradizione e del look classico.

L'ESIGENZA
 Rinnovare il proprio sistema informativo per
gestire in maniera integrata tutti i processi
aziendali.
 Supportare adeguatamente il processo
di crescita ed espansione, mediante la
connessione di tutte le filiali presenti sul
territorio nazionale ed internazionale.
 Avere a disposizione un sistema gestionale
che risolva le principali esigenze derivanti dalla
vendita e produzione del settore moda.

LA SOLUZIONE
La scelta si è basata sull’integrazione di Genialcloud Proj con
la soluzione di Business Intelligence self service Genialcloud
Analysis. L’azienda ha così a disposizione una piattaforma
integrata in grado di rispondere alle esigenze gestionali,
di contabilità analitica, CRM ed analisi dei dati. E’ stato
personalizzato il ciclo attivo per la gestione di taglie e colori,
creata la scheda prodotto per includere tutte le informazioni
su materiali, fasi di lavorazione, gestione della “stagione”
e inserimento costi, tipici del mondo Fashion. Grazie alla
funzione di “Geomarketing” di Genialcloud Analysis, l’azienda
può inoltre visualizzare i dati di vendita sotto forma di mappe
interattive, distinguendo con colori e grafici i risultati, i trend e
gli scostamenti.

IL RISULTATO
 Sistema completo e integrato (ERP, CRM, BI) in grado di
offrire in ogni momento tutte le risposte al Management
aziendale.
 Abbattimento dei tempi di risposta al Cliente.
 Conoscenza completa dei materiali, delle fasi di lavorazione
e dei costi.
 Gestione di opportunità e minacce per il business legate al
territorio.
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www.genialcloud.com

Per una questione di privacy, il vero nome del cliente è stato sostituito con un nome di fantasia.

