CRM Fashion
LA SOLUZIONE DI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PER LE AZIENDE DEL SETTORE MODA

CRM Fashion crea un canale di comunicazione privilegiato tra la direzione e la propria rete commerciale
e, allo stesso tempo, fra l’Azienda e i propri Clienti.
Customer Relationship Management Fashion è la soluzione
di SYS-DAT che permette di operare nel mercato senza vincoli di
spazio e di tempo massimizzando il rapporto con il cliente e gestendo in tempi rapidi i continui cambiamenti interni ed esterni
all’Azienda.
CRM Fashion utilizza le più innovative architetture “object oriented” che si integrano fortemente con quelle basate sui componenti del sistema informativo, permettendo agli utenti di condividere
informazioni tra gli applicativi gestionali e quelli di front-office di
CRM Fashion, creando una soluzione in grado di fornire un valido
supporto dalle attività di marketing a quelle di gestione del Cliente.
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Tramite un’architettura flessibile, semplice ed integrata è consentita la piena circolazione e condivisione
delle informazioni, dalle attività di Marketing a quelle di Pre-vendita, da quelle di Order Entry a quelle
Post-vendita per la gestione del Customer Care.
Le funzioni di Order Entry si riferiscono a tutte quelle attività che
sono necessarie per effettuare l’inserimento degli ordini; sia che si
tratti di “ordini di riassortimento” in un magazzino di capi disponibili sia che si tratti di “ordini di campagna vendite” (programmati).
Gli Agenti potranno avere la possibilità di effettuare transazioni sia
in modalità Web (attraverso Browser), sia attraverso una modalità
Client/Server. Nel primo caso le attività svolte dall’utente dovranno
essere on-line, mentre nel secondo potranno essere off-line e verranno replicate al Server alla prima connessione.
Perché oltre 100 clienti
hanno scelto il nostro CRM Fashion?
 Migliore servizio al cliente = maggiore fidelizzazione del cliente;
 Creazione del rapporto One to One;
 Condivisione e definizione del budget commerciale;
 Organizzazione delle fasi di Order Management (campagna vendite, magazzino, resi, cambi merce,
etc.);
 Condivisione dei principali documenti (ordini, fatture, packing list, estratti conto);
 Analisi degli scostamenti “budget-venduto”;
 Analisi del sell-out;
 Document management integrata.
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Le funzioni del Customer Care, invece, consentono a tutti i livelli della rete commerciale (dal top
management aziendale al singolo punto vendita) di avere accesso ad informazioni di propria competenza
relative alla Customer Service Management.
Direttamente dal Web, ed in qualsiasi momento, si può avere accesso ad informazioni personalizzate residenti nel sistema informativo centrale che si riferiscono ad attività successive a quella di inserimento
ordini.
CRM Fashion: i vantaggi
La procedura CRM Fashion è stata realizzata per consentire ad un numero illimitato di utenti di connettersi ad un Server Web ed interrogare una serie di informazioni residenti sul Sistema Informativo Centrale con un normale browser.
Il vero valore aggiunto della soluzione è garantito dal fatto che tutte le informazioni visibili sul Web sono
sempre aggiornate in quanto il Data Base che supporta l’applicazione CRM Fashion è integrato al Sistema Informativo Centrale attraverso i più evoluti strumenti di integrazione di sistemi.

Il Data Base Web può essere consultato indifferentemente da clienti finali, agenti, importatori, uffici direzionali, etc. in quanto per ogni utente si definirà un profilo che indicherà quello che a lui è consentito fare
e/o vedere.
L'utente, tramite un browser di internet accedendo alla sezione del Sito dedicata, dovrà farsi riconoscere
inserendo il proprio codice di accesso. L’applicazione riconoscerà chi si sta collegando e, in funzione del
livello di autorizzazione rilasciata, fornirà le informazioni richieste.
Questo metodo consente di creare un profilo per ogni
utente abilitato (italiano, in lingua, direzionale, agente,
importatore, cliente, etc.). I diversi livelli di autorizzazione possono essere potenzialmente infiniti sia per
quantità sia per livello di autorizzazione rilasciata. Il
gestore del sistema quando rilascerà nuove passwords
sarà in grado di definire il profilo dell’utente in funzione
di diversi parametri.
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