
PER TABLETS: APP DEL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PER LE AZIENDE DEL SETTORE MODA 

iCRM Fashion 

iCRM Fashion: la release multitablets nativa della no-
stra soluzione di Customer Relationship Management.  
 
iCRM Fashion la soluzione più dinamica per aumentare l’ef-
ficacia dell’attività di raccolta ordini delle aziende del Settore 
Moda. 
 
iCRM Fashion consente di fornire, in mobilità, il supporto 
per l’attività di gestione del parco clienti e prospect in tutte 
le fasi di scelta modelli, raccolta ordini e firma della copia 
commissione. 

iCRM Fashion è una App dall’interfaccia rapida e intuitiva 
che consente, combinando le caratteristiche funzionalità dei 
Tablets più diffusi , di disporre di una soluzione con una pre-
sentazione grafica completamente personalizzata. Tutto que-
sto a vantaggio di una sempre maggiore interattività e sem-
plicità d’uso.  
 
iCRM Fashion è un valido supporto alla vendita con contenu-
ti grafici intuitivi ed allo stesso tempo accattivanti.  
 
iCRM Fashion è sempre di più un valido complemento della 
nostra soluzione CRM Fashion che permette di gestire le se-
guenti operatività: 
 
 gestione cartelle tessuti e cartelle colori 
 gestione catalogo modelli di vendita 
 gestione "Look" di vendita 
 gestione "Wish List" 
 gestione order entry campagna vendite 
 gestione order entry sul pronto 
 gestione della firma elettronica sulla copia commissione 
 gestione documentale con funzione “Bacheca” 
 
Le funzionalità presenti nella soluzione standard sono quindi 
arricchite sempre più dalle peculiarità tipiche dei Tablets. 
 
La soluzione CRM Fashion è ancora più intuitiva e di facile 
utilizzo, coniugando così un prodotto di design tecnologico 
d'avanguardia con una reale soluzione di business. 
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iCRM Fashion si sincronizza con il CRM Fashion 
garantendo l’allineamento continuo con le risorse 
ad esso collegate in Azienda, mentre la copia clien-
te dell’ordine può essere stampata in tempo reale o 
spedita via mail con la gestione integrata della fir-
ma elettronica e invio in formato pdf della copia 
commissione. 
 
iCRM Fashion garantisce maggior dinamicità nella 
raccolta ordini utilizzando ed integrando le accatti-
vanti funzionalità Tablet coniugando facilità, rapidi-
tà, intuitività, …… tutto questo in mobilità!  
 
iCRM Fashion la soluzione con la quale i venditori 
possono utilizzare approcci ancora più personali e 
consulenziali con il parco clienti,  potendo gestire 
rapidamente le diverse modalità di navigazione a 
completamento dell’ordine. Una concreta semplicità 
e rapidità di selezione articoli è garantita da iCRM 
per definire l’interezza dell’ordine con in più la pos-
sibilità di integrazione della gestione amministrativa 
(situazione pagamenti cliente ecc.) 
 
 
 
 
 

iCRM Fashion sfrutta le possibilità grafiche dei di-
spositivi Tablets e aggiunge una navigazione sem-
pre più interattiva dei listini, tra immagini descritti-
ve degli articoli, materiali e categorie merceologi-
che, per una percezione ancor più dettagliata su 
composizione dei tessuti e colori disponibili. Tutto 
questo ovviamente disponibile anche in modalità 
navigazione Offline.  
 
iCRM Fashion è un valido supporto all’agente nella 
creazione dell’ordine attraverso la scelta dei dati in 
maniera intuitiva. L’impatto visivo è stato ancora 
più curato per aumentare i contenuti estetici della 
presentazione e semplificare la scelta. 

iCRM Fashion permette di avere integrate presen-
tazioni di video sfilate e di qualsiasi file multimedia-
le come veicolo promozionale, potendo gestire in 
un'unica soluzione i cataloghi press e book press, 
allineati alla campagna pubblicitaria in essere. 
 
iCRM Fashion facilita l’amministrazione dei rias-
sortimenti sfruttando tutte le sue capacità di gestio-
ne.  
 
 
 

iCRM Fashion sfrutta la vantaggiosa modalità di 
compilazione ordine anche a Kit oppure a Box , ol-
tre alla sempre più richiesta funzionalità order entry 
Retail per i punti vendita. 
 
iCRM Fashion possiede un modulo catalogo estre-
mamente particolareggiato, mettendo a disposizio-
ne dettagliate ed innumerevoli informazioni come le 
foto degli articoli in fronte/retro, minuziosamente 
illustrate per modello ed in tutte le varianti, visua-
lizzandone particolari e peculiarità, con possibilità di 
stampa sui modelli e molto altro ancora. 
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