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Governiamo i dati

lungo l’intera

catena del valore



Ai più amati brand della Moda 
e del Lusso offriamo un know-
how di settore senza paragoni 
sul mercato, un’ampia expertise 
progettuale, la nostra piattafor-
ma Stealth® per gestire la produ-
zione, la distribuzione e la vendi-
ta dei capi in tutto il mondo.

S-LABS consente una gestione 
ottimale della Supply Chain este-
sa, raccogliendo e integrando i 
dati provenienti dai laboratori 
e garantendo la loro perfetta 
integrazione con i processi pro-
duttivi gestiti in Stealth®.

Soluzioni per la gestione in-
tegrata dei punti vendita e del 
back office che assicurano  
un allineamento costante tra 
magazzino, distribuzione,  
E-commerce e CRM.

Attraverso l’integrazione traspa-
rente dell’intera catena del valore, 
abilitiamo lo sviluppo di strategie 
Omnichannel, garantendo una 
vista unica sui sistemi, sui pro-
cessi e sui consumatori.

L’applicazione dedicata ad 
Analytics e Business Discovery, 
consente di pianificare accurata-
mente la domanda, la produzio-
ne e la distribuzione in ambito 
Wholesale e Retail.

Distilliamo la conoscenza dei 
processi chiave delle industrie 
Fashion e Luxury anche nel 
disegno di soluzioni di Cloud 
Sourcing solide, efficienti e 
economicamente vantaggiose. 
Fruibilità dei servizi h24.

Supportiamo la diffusione dei 
brand della Moda e del Lusso in 
tutto il mondo attraverso con-
sulenza, una rete affidabile di 
business partner internazionali 
e soluzioni IT che abilitano la co-
struzione di reti di vendita globali.

S-VIPP è l’Applicazione Stealth® 
per il Visual Production Plan-
ning che garantisce una ge-
stione immediata e accurata di 
ogni singola fase della produ-
zione, assicurando valore lungo 
l’intera Supply Chain.

La prima piattaforma estesa 
pensata per gestire in maniera 
integrata tutti i processi tipici 
delle aziende della Moda e del 
Lusso, aperta all’integrazione di 
applicazioni che ne espandono 
le funzionalità.

S-MARKET HUB garantisce la 
gestione ottimale delle strategie 
Omnichannel attraverso l’in-
tegrazione costante delle infor-
mazioni relative ai touch point 
tra aziende e clienti.
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Sei pronto per il tuo progetto?
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