Software e Servizi per l’Abbigliamento

Il software ‘alla moda’ nato ‘nella moda’
L’ economia globale impone alle aziende di abbigliamento di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del
mercato, di scoprire nuove opportunità di business e di incrementare il valore aggiunto al cliente attraverso un
servizio sempre più accurato e preciso. ATA è il mezzo per abbinare alla flessibilità finalizzata alla
standardizzazione ed automazione dei processi aziendali (riduzione costi), la capacità di modellare
dinamicamente i processi per orientarli alla soddisfazione del cliente (valore aggiunto e competitività).

ATA è disegnato per la Fashion Pmi che …
 Progetta le proprie collezioni a cadenza stagionale
 Le presenta ai propri agenti/clienti un attimo dopo aver calcolato l’ultimo listino
 Riceve gli ordini nel più breve tempo possibile per anticipare i tempi sui fornitori
 Si adatta, ove possibile, ad ogni richiesta del cliente
 Setaccia il c/terzi per affidare le produzioni all’esterno (Italia ed estero)
 Lancia la produzione ancora prima di terminare le vendite con quote di ‘pronto’
 Segue l’avanzamento delle singole fasi per monitorarne i costi ed i tempi
 Pre-organizza i rientri per poter predisporre rapide ed accurate spedizioni
 Distribuisce ai clienti del dettaglio, valutando assortimenti, richieste particolari
e compilando i documenti in funzione delle richieste del cliente
 Esamina i consuntivi di stagione per migliorarsi alla prossima uscita
 … Ricomincia da capo …

ATA per ottenere benefici tangibili e misurabili …






Riduzione del valore di magazzino
Riduzione del ‘lead-time’ di produzione e ‘time to market’ competitivo
Riduzione dell’errore sull’intero processo produttivo/distributivo
Monitoraggio del mercato e correttivi in tempo utile
Customer Service esteso a servizi personalizzati

Non solo qualità dei prodotti, ma qualità dei processi → Competitività

… in modo semplice ed intuitivo
 Interfaccia utente in piena aderenza allo standard Microsoft Office
 Ambiente aperto con data base Microsoft Access e Sql Server
 Copertura funzionale modulare sull’intero processo
 Scalabilità, sicurezza degli accessi, tracciabilità di attività e funzioni
 Connessioni native a SCM, CRM, Sales Force Automation, Retail,
Business Intellingence, E-Commerce
 RFID Ready
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Gli Utenti ATA dicono che …
Il mio lavoro sarebbe estremamente difficile senza il supporto che ATA mi fornisce
quotidianamente; lavoro nel campo della moda da oltre 13 anni e ho sempre incontrato seri
problemi ed ostacoli con gli altri gestionali. Le peculiarità di questo sistema sono la sua estrema
flessibilità, la facilità d'uso e la velocità di risposta; 3 essenziali ragioni per le quali questo software si
rende un supporto indispensabile.
Camilla Barlassina, Product Manager – Royal Peter Brown Spa (Biella)
Il software ATA ricopre perfettamente le mie esigenze di organizzare con 2 persone (e
qualche interinale stagionale) le spedizioni di 630.000 capi all’anno; il supporto decisionale e
le veloci funzionalità mi permettono di organizzare al meglio il reparto.
Adriano Alessandrini – Resp. Logistica di Spedizione – Daniele Alessandrini (Bologna)
Quando, nell’ormai lontano 1999, abbiamo deciso di scegliere A.T.A. come software gestionale per la
nostra azienda, lo abbiamo fatto perché lo ritenevamo il migliore sul mercato per il rapporto costi/facilità
d’uso/prestazioni. Ora che lo abbiamo utilizzato per innumerevoli collezioni, siamo sempre più convinti
di avere fatto davvero la scelta giusta, soprattutto perché Softintime, oltre ad aver sempre mantenuto le
promesse fatte, ci supporta costantemente (ed a volte ci sorprende) con la costante aggiunta di nuove
funzionalità che rendono A.T.A. ogni giorno più efficace ed al passo con le moderne complesse
dinamiche di mercato. Sono ormai passati nove anni, ma, a nostro avviso, A.T.A. è sempre il software più
‘moderno’ ed efficace presente sul mercato. Nico Vici – Direttore Generale . Gruppo Salsedine S.r.l. –
Coriano (RN)
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