Soluzioni

Stealth®, the Fashion Platform
La piattaforma tecnologica best in class
nel settore Fashion & Luxury Retail

Stealth®: tre esigenze, una sola piattaforma
Stealth®, the Fashion Platform, è la piattaforma leader per la gestione di tutti i processi tipici delle
aziende della Moda e del Lusso.
Attraverso l’integrazione trasparente dell’intera catena del valore e l’implementazione di un
modello dati univoco, abilita la costruzione e la realizzazione di strategie Omnichannel.
Grazie ad un bagaglio esteso e variegato di referenze di altissimo profilo ed una rete affidabile di
partner internazionali, Stealth® è la soluzione per affrontare efficacemente la localizzazione delle
reti distributive e le sfide culturali, linguistiche, normative e logistiche che l’espansione globale
impone.

FASHION INDUSTRY

Gestione dell’inventario, anche in modalità multisocietaria e multi-inventory, per un
allineamento puntuale delle informazioni
Costante controllo dei processi di produzione distribuiti e del budget, con stima e
previsione dell’impatto economico delle operazioni
Report di analisi che garantiscono continuo allineamento tra strategia e variazioni
della domanda
Generazione automatica degli ordini di acquisto e/o produzione grazie alla funzione
che bilancia domanda e offerta, e gestione unica dei prodotti dall’approvvigionamento
alla distribuzione, anche in ottica Omnichannel
Salvaguardia della brand equity grazie ad un sistema anticontraffazione efficiente

OMNICHANNEL

lungo tutta la Supply Chain

Vista unica su sistemi, processi, ordini e consumatori
Governance dei flussi di dati provenienti dagli ordini digitali, dal proprio e-commerce
ai marketplace e supporto concreto alla marketing automation
Sistema integrato di Order Management con gestione centralizzata delle regole di
assortment
Vincolo delle disponibilità per la vendita in base alla tipologia dei flussi Omnichannel
definiti e gestione del processo di evasione
Valorizzazione del punto vendita in ottica di webrooming per riduzione dei resi

FASHION E
LUXURY RETAIL

Soluzione integrata per la gestione dei canali distributivi Retail a supporto delle
strategie di espansione sui mercati internazionali
Creazione dell’assortment di vendita, stagionale e non, in pochi clic
Controllo centralizzato e real-time delle informazioni relative ai processi distributivi e
di vendita
Riduzione del time-to-market grazie a un dialogo seamless tra Produzione e Retail
Bilanciamento tra domanda e replenishment grazie al monitoraggio in tempo
reale delle disponibilità in magazzino e intra-shop, e definizione delle regole di
riassortimento
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BUSINESS INTELLIGENCE
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Una piattaforma aperta e integrata
Stealth®, the Fashion Platform, è una
piattaforma aperta all’integrazione
di applicazioni che ne espandono
e completano le funzionalità.

Supporta la gestione della Supply Chain estesa, raccogliendo e integrando i dati
provenienti dalle unità esterne, partecipate e di proprietà. Assicura un controllo in
tempo reale dell’intero ciclo produttivo mediante l’ottimizzazione dei processi.
L’architettura garantisce sicurezza e livelli di autorizzazione tramite ambienti integrati
ma separati tra committente e façonista.

Visual Production Planner per la gestione avanzata di ogni fase della produzione:
assegnazione delle risorse, allocazione degli ordini di lavorazione con rappresentazione visuale dei piani di fabbricazione, controllo avanzamento fasi, pianificazione
con rappresentazione grafica di vincoli e sovrapposizioni, richiamo di materie prime
e semilavorati in base all’effettivo consumo, ecc.

Permette agli agenti di raccogliere e monitorare gli ordini via desktop/mobile.
Garantisce una vista univoca sui clienti (situazione contabile, fatture, pagamenti,
ecc.) e sulla disponibilità di stock per gli ordini di riassortimento.

Abilita la costruzione di vere strategie Omnichannel. Consente di raccogliere e
integrare in Stealth Retail le informazioni provenienti da ciascun punto vendita e dai
dispositivi mobile, intercettando le abitudini d’acquisto dei singoli clienti.

Abilita la gestione dei flussi di ordini provenienti da tutti i canali digitali. Sfruttando il
global inventory di Stealth®, vincola la disponibilità per la vendita e orchestra l’intero
processo di evasione, ottimizzando la distribuzione logistica nel rispetto dei vincoli
doganali.

VMC – Variable Management Communication
Il VMC permette l’integrazione con i sistemi POS più diffusi, anche non omogenei all’interno
del proprio canale Retail. Contestualizzandone i flussi in modo parametrico, garantisce
un’unica interfaccia standard, solida e affidabile con Stealth®.
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Business Intelligence a portata di clic
Trasformare i dati in informazioni, le informazioni in conoscenza, la conoscenza in azione:
grazie a Stealth Insight e al datawarehouse nativamente integrato con Stealth®, tutto il patrimonio
informativo generato dai processi di business è a disposizione – in maniera semplice e immediata
– per supportare le decisioni strategiche dei nostri clienti. S-Insight comprende tre moduli,
adattabili rapidamente alle esigenze specifiche di ciascuna azienda:
Stealth DWH: integrabile con altre fonti di dati in uno scenario di Enterprise Datawarehouse, è
la base ideale per alimentare gli strumenti di Business Intelligence di front end forniti attraverso
gli altri due moduli.
Stealth Analytics: mette a disposizione, con tecnologia in-memory, un kit preconfigurato di
dashboard interattive ed intuitive. Frutto delle esperienze progettuali nel settore, questo modulo
consente l’esplorazione dinamica dei dati, per passare dalla visione di insieme all’analisi di
dettaglio in un clic.
Stealth Business Intelligence: piattaforma adatta ad un sistema di web reporting ampio, affidabile
e flessibile, in grado di rispondere ai fabbisogni specifici di ciascuna area aziendale.
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Grazie al modulo
Stealth Analytics è possibile:
Ottenere informazioni idonee ed
efficaci per anticipare le richieste
dei clienti
Migliorare l’identificazione del target
clienti in relazione ai ricavi
Monitorare l’intera Supply Chain, in
particolare i reparti di produzione
interni ed esterni
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Analizzare l’andamento di costi
diretti e indiretti ad integrazione del
modello di controllo

1 . Trend vendite (capi-valore) con confronto
pari periodo anno precedente
2 . Cruscotto delle vendite, dimensioni
utili al filtering e widget di dettaglio
aggiornabili in contemporanea
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Un ecosistema di partner internazionali
Costruiamo reti globali di cooperazione per rendere la nostra proposizione di valore sempre più
efficace. Stealth Partner Program nasce per accompagnare i brand della Moda e del Lusso nel loro
viaggio di espansione internazionale, facendo crescere Stealth® insieme a loro. Così garantiamo ai
nostri clienti soluzioni sempre up-to-date, in linea con le esigenze dei mercati e dei consumatori,
e un livello di servizio e di assistenza all’altezza di una piattaforma best in class.

Un network globale
di partner tecnologici
e strategici che
aggiungono valore e
competenza alla nostra
offerta e garantiscono
lo sviluppo e
l’integrazione di
soluzioni innovative.

Un ecosistema
di sviluppatori e
rivenditori autorizzati
che affiancano i nostri
clienti nelle fasi di
vendita, consulenza,
progetto e assistenza di
primo livello.

PINNACA
R E T A I L

S O L U T I O N S
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Fashion networking ad alto tasso d’innovazione
È il centro di alta formazione dedicato ai professionisti del Fashion & Luxury Retail che hanno
scelto la nostra piattaforma software per governare i loro processi chiave.
Da sempre puntiamo allo sviluppo delle competenze e alla contaminazione delle esperienze
come motori fondamentali per uno sviluppo intelligente e creativo del business. Con Stealth
Learning Center offriamo alla Stealth Community un’occasione unica per coniugare una
formazione avanzata sulle soluzioni software della piattaforma Stealth® con uno sguardo
profondo sui processi gestiti. Al tempo stesso, con Stealth Learning Center vogliamo
promuovere la diffusione di un know-how senza paragoni, creando occasioni di confronto
con un network di professionisti, analisti e manager ad alto tasso d’innovazione.

4 PERCORSI FORMATIVI

OPERATIONS

TECHNICAL

SALES & MARKETING

TAILORED

Focus sui processi
fondamentali che
caratterizzano le Fashion
Company nell’era digitale.

Focus sulle conoscenze
tecniche essenziali per
padroneggiare Stealth ® ad
un livello più profondo.

Focus su processi, attività
e strategie omnichannel
di vendita, marketing
e promozione.

Percorsi su misura in base
ad esigenze specifiche
in termini di contenuti,
location e tempi.

3 LIVELLI DI CERTIFICAZIONE

START

PROFESSIONAL

EXPERT

Corso e-Learning in modalità
di autoformazione.

Corso On-Site a tempo pieno
con docenti.

Certificazione avanzata in modalità
ibrida e-Learning e On-Site.

Per info e aggiornamenti sui corsi in partenza: www.dedagroup.it/stealth/learning-center
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info@dedagroup.it

Dedagroup Stealth è l’azienda del gruppo Dedagroup che da trent’anni fa crescere le aziende
del Fashion e del Luxury Retail grazie alla soluzione Stealth®, piattaforma gestionale leader del
segmento in Italia.
Con un fatturato di 29M€, oltre 300 collaboratori e progetti attivi in 30 Paesi nel mondo,
Dedagroup Stealth opera sul mercato internazionale con l’obiettivo di diventare leader mondiale
nel supportare le aziende del Fashion e del Luxury Retail nelle loro esigenze di Information
Technology. La leadership di Dedagroup Stealth si sostanzia in un sapiente blend di soluzioni,
servizi e persone: l’azienda offre ai propri clienti un know-how di settore senza paragoni sul
mercato e Stealth®, the Fashion Platform, il software che si propone come piattaforma estesa di
gestione dei processi Fashion.

www.dedagroup.it/stealth

