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La Tecnologia non è mai 
stata così di Moda 

www.teamsystem.com



I numeri TeamSystem
Il gruppo TeamSystem è leader in Italia nei software gestionali/ERP e nei servizi di formazione rivolti  ad Aziende, 
Artigiani, Professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, amministratori di condominio, liberi 
professionisti e Associazioni).

Da oltre trent’anni presente sul mercato del Software Gestionale italiano.

Questi i numeri che rappresentano un gruppo in costante crescita, con un consolidato know how alle spalle, in 
grado di affiancare i propri clienti con soluzioni e servizi per essere più competitivi sul mercato.

Integrando le competenze delle diverse società che lo compongono, il gruppo TeamSystem fornisce a 
professionisti ed aziende una suite completa di prodotti, servizi e contenuti, spaziando dalla consulenza ai 
software gestionali, all’education e al training manageriale e professionale.

* dati proforma 2016, TeamSystem e società controllate

800
Software Partner 
e sedi dirette

Persone 
in organico

2.000

Milioni di Euro 
di Ricavi
nel 2016*

294

Clienti
250.000



TeamSystem e la sfida digitale del 
settore moda
Il fattore tempo è al centro della strategia delle aziende che lavorano nel settore moda. 
Il mercato in forte evoluzione detta i tempi delle scelte ed obbliga le aziende a rivedere e riorganizzare tutto quasi ogni 
giorno.

Anticipare i gusti dei consumatori, raggiungere i clienti ovunque si trovino, controllare e organizzare la 
supply chain dallo sviluppo del prodotto alla messa sul mercato, nei negozi o sui siti, sono alcune tra le sfide 
da affrontare. 

ALYANTE Fashion è la soluzione pensata per rispondere alle esigenze specifiche di chi produce e/o commercializza 
abbigliamento e accessori, marchi di lusso o promuove il fast fashion retailer. 

ALYANTE Fashion - Flussi e processi gestiti 

Controllo Pezze
e Tessuti

Ordini di Acquisto

Fabbisogni e MRP

Previsionale e Raccolta ordini
in mobilità

Amministrazione e Finanza

Spedizioni

Preparazione Spedizioni

Controllo Qualità

Rientro prodotti finiti e 
semilavorati

Ordini di 
produzione e Terzisti

ALYANTE® Fashion

Negozi



ALYANTE® Fashion

Il processo commerciale è coordinato per intero: 
dalla ricerca di nuovi contatti attraverso campagne 
marketing, fino alla fidelizzazione degli stessi. L’utilizzo 
del software in mobilità, showroom virtuali con cataloghi 
elettronici supportano il personale di vendita nella fase di 
presentazione dei prodotti e delle collezioni così come 
della raccolta degli ordini.
Una serie di moduli estende le funzionalità 
dell’applicazione all’interazione con i canali di vendita 
tradizionali o con l’e-commerce. Grazie ad ALYANTE 
Fashion è inoltre possibile analizzare il mercato e la sua 
storicità per determinare il target di clientela e quindi 
procedere all’ideazione e prototipazione di nuovi prodotti 
nonché a previsioni di vendita e acquisti.

ALYANTE Fashion
      copre da una parte

i processi di design, sviluppo
prodotto e costruzione della collezione, 

e dall’altra quelli di pianificazione 
strategica, sales budgeting, 

pianificazione di merchandise e 
assortimenti,

gestione dei processi
in-season”.

COMMERCIALE, VENDITA
(CRM, E-COMMERCE, MULTICANALITÀ)

ALYANTE Fashion è pensato per seguire il prodotto 
durante tutto il ciclo produttivo, a partire dalla 
organizzazione delle informazioni e linee guida per lo 
sviluppo delle collezioni sino al completamento della 
commessa o del lotto di produzione. 
La soluzione consente all’azienda di strutturare le proprie 
schede prodotto e le proprie anagrafiche articoli divise 
per modelli, taglie, colori, brand, linee e di configurare il 
flusso operativo delle attività lungo tutta la supply chain.
Ogni attività è puntualmente tracciata. 
ALYANTE Fashion è inoltre integrato con soluzioni di CAD, 
CAM e PLM specifiche:
• Configurazione di prodotti e materie prime
• Gestione distinta base fashion
• Gestione difettosità dei tessuti
• Bagni e colorazioni
• Lanci in produzione 

PROTOTIPAZIONE - SVILUPPO COLLEZIONI 
- INDUSTRIALIZZAZIONE 

ALYANTE Fashion consente la pianificazione anticipata 
dei fabbisogni di tessuti, accessori, ecc. per ordinare 
«al buio», cioè sulla base delle previsioni di vendita, la 
gestione dei contratti di acquisto e il controllo del rispetto 
delle relative condizioni in fase di accettazione delle 
materie prime.
Il sistema gestisce la tracciabilità di tutti i prodotti e 
semilavorati dal ricevimento a magazzino fino alla 
realizzazione dei capi confezionati; così è sempre 
possibile identificare la provenienza delle materie prime 
che compongono il prodotto.

FABBISOGNI - ACQUISTI - 
CONTROLLI QUALITÀ

“Conoscenza
del consumatore, multicanalità 
e digitalizzazione dei processi 
tradizionali sono gli ambiti che 

le aziende del settore moda 
possono affrontare
in partnership con 

TeamSystem”.

A differenza di un prodotto 
dipartimentale, ALYANTE 

Fashion garantisce 
l’integrazione dei dati con i 
moduli di Amministrazione, 
Contabilità, CRM, Business 

Intelligence, fino al Budget e al 
Controllo di Gestione. 



ALYANTE Fashion garantisce la competitività strategica 
delle aziende gestendo anche la logistica dei materiali 
e dei prodotti finiti. A causa delle diverse variabili in 
gioco (stagionalità dei prodotti, varietà di materiali 
impiegati, numerosità delle collezioni), la produzione e la 
distribuzione sono rese molto complesse ed è per questo 
che le aziende adottano sistemi di gestione di magazzino 
che permettono di gestire in modo automatizzato (e 
paperless) la logistica con lo scopo di ottimizzare le fasi di 
movimentazione delle merci e dei loro percorsi.
È possibile inoltre parametrizzare documenti e magazzini 
al fine di movimentare la merce in maniera selettiva per 
ubicazione.

Controllo di Gestione
e Business Intelligence

per monitorare in tempo reale
business e reddittività.

Il sistema WMS di
 ALYANTE Fashion è dotato

di tecnologia RFID
e automatizza tutte

le fasi del magazzino.

LOGISTICA

L’interfaccia di ALYANTE Fashion rende l’operatività 
quotidiana facile e veloce, per ogni area aziendale e per 
ogni ruolo.
Moduli per gestire campionari, lookbook e cartelle 
colore, controlli del magazzino in tempo reale, widgetapp 
e gestione dei flussi di lavoro sono solo alcune delle 
funzionalità che semplificano il lavoro.

INTERFACCIA E USABILITÀ DEL SOFTWARE

ALYANTE affianca le aziende con strumenti di supporto 
all’attività di direzione, configurando un controllo di 
gestione che tiene conto delle caratteristiche specifiche 
del business e delle sue criticità strategiche. Attraverso 
dashbord e KPI l’azienda è in grado di ottimizzare e 
monitorare le performance aziendali, prendere decisioni 
rapide, monitorare gli obiettivi prefissati reagendo in 
modo tempestivo alle azioni dei competitor e a mutevoli 
condizioni di mercato.

CONTROLLO DI GESTIONE E ANALISI
REAL TIME

A differenza di un prodotto 
dipartimentale, ALYANTE 

Fashion garantisce 
l’integrazione dei dati con i 
moduli di Amministrazione, 
Contabilità, CRM, Business 

Intelligence, fino al Budget e al 
Controllo di Gestione. 
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Certified Software PartnerTeamSystem

Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU)

Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502

www.teamsystem.com


