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Overview
L'evoluzione del "sistema moda" nel suo complesso e' sotto gli occhi di tutti gli
operatori del settore che stanno assistendo - soprattutto in questi ultimi anni alla costante modifica del rapporto

PRODUTTORE/DISTRIBUTORE/CONSUMATORE

Tutto ciò comporta un cambiamento nell’approccio alle problematiche
determinate dal nuovo scenario, che potrà essere efficace solo se supportato da
un “sistema informativo integrato” che permetta non solo un monitoraggio in
tempo reale dei Processi aziendali ma la possibilità di fornire Servizi ed
intraprendere azioni concrete per cogliere il comune obbiettivo finale:

IL MIGLIOR SELL-OUT!

Alla base di quanto è stato realizzato e che forma oggetto di questa
presentazione, vi è la volontà di porre la figura del Cliente in primo piano sia nel
business to business che nel business to consumer.
Riteniamo cioè che a prescindere da ogni calcolo strettamente economico di
mero dare/avere, il vero scopo per chi gestisce un’attività imprenditoriale sia
quello di acquisire la FIDUCIA da parte del proprio cliente, chiunque esso sia.
Pertanto un produttore di abbigliamento dovrà essere sinceramente e
concretamente coinvolto nelle problematiche del proprio cliente; fornendogli una
consulenza costante, aiutandolo nelle azioni da mettere in atto presso il Punto
Vendita, al fine di raggiungere

IL MIGLIOR SELL- OUT!

Il produttore non dovrà affatto sostituirsi al cliente nelle attività di vendita che
restano di piena e totale competenza di chi dispone della specifica professionalità
e di conoscenza dei propri consumatori; dovrà piuttosto aiutare il proprio partner
a meglio comprendere l’efficacia e la potenzialità del Prodotto proposto
all’interno del Punto Vendita e più in generale a dar risalto al binomio:

MARCHIO/PRODOTTO

Solo da una reciproca conoscenza e condivisione degli obiettivi si può ipotizzare
una duratura relazione ed una prospettiva di successo nei relativi business.
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Fashion retail
Fashion retail è una soluzione dedicata alle aziende produttrici nel settore
dell’abbigliamento che vogliono fornire servizi ai propri clienti in termini di
massimizzazione del sell-out, ottimizzando nel contempo la propria
organizzazione interna.

Possono essere gestiti punti vendita “monomarca” e “multibrand” con spazi
dedicati inclusi “corners” e “shop in shop”.

Caratteristiche
Fashion retail si pone l’obiettivo di:


gestire le attività legate al funzionamento del Punto Vendita (PV)



acquisire in tempo reale le informazioni sul sell-out dei PV



fornire servizi a valore aggiunto ed in particolare:

1. visualizzazione grafica degli Ordini Base e valutazione della congruità
delle scelte effettuate dal cliente attraverso metodologie di Retail
E’ indubbio che la prima garanzia di sell –out si ottiene con un Ordine
ben studiato!

2. monitoraggio del sell-out con conseguenti interventi in presenza di
“rotture di stock”
3. consultazione on line ed in tempo reale delle disponibilità articoli a
magazzino.

4. Proposta di allestimento PV in modalità web, definite sulla base
dell’ordinato effettivo e della previsione di consegna.
Nota:
la gestione della “data di prevista consegna” è da ritenersi opzionale in
quanto è strettamente legata al gestionale del cliente ed alla relativa
possibilità di reperire tali informazioni.
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Strumenti
Va innanzitutto sottolineato che fashion retail non prevede la necessità di
dotare il PV di alcuna struttura informatica:
ne’ hardware ne’ software.

Sarà sufficiente possedere da parte del PV:


un accesso ad internet



un lettore bar code

Il tutto avviene con la massima semplicità operativa.

La soluzione da un punto di vista organizzativo è rappresentata dalla seguente
chart

Punto Vendita

Internet

Sede

Presso il punto vendita sarà sufficiente avere a disposizione un computer con il
sistema Windows installato e la soluzione web sarà utilizzabile mediante il
programma di navigazione in dotazione (Internet Explorer)
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La soluzione prevede due ambiti di utilizzo.
Il primo, che potremmo definire “ambito sede”, gestisce tutte le informazioni
trattate all’interno dell’azienda fornitrice che ne ha pertanto l’esclusività di
accesso.

Il secondo, che potremmo definire “ambito PV”, fornisce informazioni, dati,
immagini di interesse ed a disposizione del Cliente.

Infrastruttura della soluzione
Le diverse tecnologie impiegate per la realizzazione di Fashion Retail sono tra le
più
utilizzate
e
consolidate
nel
panorama
internet.
Tra queste sono utilizzati database MS SQL Server, pagine ASP, Webserver IIS,
Javascript, …
La soluzione dal un punto di vista organizzativo è rappresentata dalla seguente
chart

Punto Vendita

Internet

Sede

DataBase
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Descrizione dei servizi
VISUALIZZAZIONE GRAFICA DELL’ORDINE
Come abbiamo già sottolineato, una delle principali cause di cattivo o non
soddisfacente sell- out, risiede proprio in una composizione dell’Ordine di
campagna che non sempre tiene conto di tutte le variabili che possono influire
nel momento della vendita.
La nostra esperienza ci dimostra che è importante verificare “nel merito” il
contenuto degli Ordini tramite una rappresentazione grafica dello stesso.
E’ ovvio che tale attività va condotta sotto la guida del Visual Merchandiser (VM)
che procederà ad una valutazione attraverso logiche di retail.
Il risultato di questa verifica non è necessariamente “imposto” al cliente ma ne
forma oggetto di discussione che contribuisce ad accrescere la reciproca
conoscenza sulla visione del Marchio e della potenzialità del Prodotto all’interno
del PV.
Nella figura seguente un esempio di ordine fatto dal PV con relativi scalarini e
grafica dell’articolo in questione.
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MONITORAGGIO DEL SELL OUT
E’ possibile verificare lo stato d’ordine del cliente tramite diverse visualizzazioni
tra le quali:




analisi rapporto: SPEDITO/ORDINATO
merce in giacenza presso il PV
articoli a taglia zero

Dalle risultanze di quanto sopra, il personale dell’azienda potrà quindi suggerire
il riassortimento degli articoli a taglie zero, così come proporre una sostituzione
di articoli a lento rigiro con altri che registrano un sell-out più favorevole.
E’ ovvio che ogni azienda deciderà come impostare il rapporto con i propri clienti
definendo il grado di servizio che si intende erogare.

L’aspetto qualificante della soluzione proposta sta nel disporre di informazioni
in tempo reale sull’andamento del sell-out e di conseguenza offre molteplici
vantaggi.

In figura un esempio del rapporto spedito ordinato
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SITUAZIONE DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
Accade spesso che un cliente possa avere necessità immediata di sapere se vi è
la disponibilità di alcuni articoli per taglia/colore, presso il magazzino del
fornitore; oppure di conoscere quali articoli e/o tipologie di prodotto di quel
marchio sono acquistabili “sul pronto”.
L’interrogazione avviene attraverso varie chiavi di ricerca al fine di una più
agevole navigazione.
Per ogni articolo, oltre alle normali informazioni: codice, nome modello, colore,
taglia ecc. viene proposta l’immagine digitale del modello.
Le quantità che risultano disponibili sono mostrate attraverso l’uso dei colori
ciascuno dei quali rappresenta un range di quantità. Tali range sono definiti
dall’azienda.
La scelta di optare per questa modalità è in relazione al grado di “sensibilità” che
tali dati rappresentano e che non necessariamente devono essere messi a
disposizione di utenti esterni all’azienda.
E’ tuttavia appena il caso di precisare che è possibile disporre di una situazione
di magazzino di tipo “tradizionale”.
Non è infrequente che le informazione sulle disponibilità di magazzino
interessino anche altri utenti - primi fra tutti gli agenti - che possono aver
interesse a proporre il medesimo servizio a clienti che non dispongono, per vari
motivi, di un collegamento on line con l‘azienda.
In figura un esempio della disponibilità di magazzino
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GESTIONE DELLE CONSEGNE
Abbiamo già fatto presente che la gestione di questo tipo di informazione è
opzionale in quanto è necessario che la stessa sia di fatto gestita dal Sistema
Informatico dell’azienda.

Vale infatti la precisazione che tutti i dati e le informazioni gestite dall’applicativo
sono affidabili e soggette ad aggiornamento in tempo reale ; ne consegue che la
gestione delle date di consegna previste deve già far parte delle abitudini
organizzative aziendali.

Del resto è innegabile l’importanza che tali informazioni rivestono per la corretta
pianificazione delle attività logistiche
e distributive, ma ancor più dalla
possibilità di fornire nel modo più completo, la consulenza di allestimento via
web che illustreremo nel punto successivo.

Nella figura seguente un esempio di date gestione consegne:
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VISUAL MERCHANDISING “VIA WEB”
E’ uno dei servizi più qualificanti che la soluzione è in grado di gestire … e il tutto
avviene con la consueta semplicità di utilizzo!
Tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività del PV, sono
previste da fashion retail così come appare nell’allegato 1.
Viene data la possibilità di acquisire il layout del PV e le relative attrezzature (si
veda esempio in immagine 2).

immagine 2 – layout del punto vendita
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Il visual merchandiser richiamando l’ordine del cliente, a sua volta espresso in
forma grafica, potrà procedere alla composizione dell’allestimento con l’utilizzo di
photoshop come da esempio rappresentato dell’immagine 3.

immagine 3 – allestimento punto vendita

Il risultato potrà essere inviato al PV attraverso varie modalità anche se è
consigliata la pubblicazione web, in quanto consente una condivisione più
interattiva dell’elaborato.
I vantaggi per il PV nell’adottare questa procedura sono molteplici in quanto
consente di:


visualizzare la proposta di allestimento prima di averla realizzata
fisicamente e quindi valutarne l’impatto ed eventualmente procedere a
modificarla.
Nella nostra esperienza tutto ciò si traduce in un ulteriore occasione di
confronto e scambio di opinioni che - ancora una volta - contribuiscono
ad aumentare la conoscenza reciproca.



possibilità di ottenere proposte di allestimento con una frequenza molto
più ampia di quanto si può ragionevolmente prevedere attraverso le visite
“on site”.
E’ comunque innegabile che le visite sul punto vendita sono
estremamente importanti sotto tutti i punti di vista e soprattutto
per svolgere un’attività necessaria ed insostituibile: le relazioni
umane.
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Descrizione delle attività “ambito sede”
Come in precedenza illustrato la soluzione riferita all’ “ambito sede” consente di
seguire con indubbi vantaggi organizzativi, tutte le attività e le informazioni
necessarie alla gestione dei Servizi che si vogliono erogare nei confronti dei PV.
(vedi allegato 1)
Giova ricordare che tali informazioni sono trattate da fashion retail in modo
integrato e con semplicità di utilizzo e di consultazione.

Abbiamo pensato ad una soluzione che potesse essere utilizzata in modalità
“workflow” proprio per facilitare lo scambio e la condivisione dei dati e delle
informazioni relative al PV, da tutti i settori aziendali.

Un’importante considerazione
Per realizzare appieno gli obiettivi prefissati è indispensabile che tutta l’azienda
sia focalizzata sulle varie fasi del Processo con l’opportunità di seguirne lo
svolgimento ed avere in tal modo un quadro sempre aggiornato della situazione.
L’obiettivo per tutta l’azienda è quello di porre il Cliente al centro delle
proprie attenzioni.
Tutti devono fornire dati ed informazioni al Processo e tutti ne devono ricevere;
ognuno per la parte di propria competenza.

E’ necessario infatti
agire sempre con tempestività potendo disporre di
informazioni in tempo reale la cui gestione e responsabilità sono però
solitamente ripartite tra più funzioni aziendali e tipicamente:

PRODUZIONE/LOGISTICA/AMMINISTRAZIONE/COMMERCIALE

Sotto questo aspetto fashion retail permette di gestire le attività dal “lato sede”
con un concetto di “workflow” utilizzabile anche per altre necessità organizzative
interne, a prescindere dalla tipicità della presente soluzione.
Questo permette, anche da un punto di vista strettamente operativo, di rendere
veloce e fluido tutto il processo decisionale rispettando i ruoli e le competenze
aziendali.
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Alcuni commenti sui vari moduli proposti
1.
Gestione attrezzature fisse
Abbiamo già visto come viene gestito il servizio di allestimento dello spazio
dedicato del PV.
Per poter seguire le necessità operative che tale spazio comporta a cominciare
dalla prima installazione (se si tratta di strutture fisse come ad esempio un
“corner”), dovremo innanzitutto acquisire il lay out grafico dello spazio e un
“listino attrezzature” .
Tramite il documento di acquisto che abbiamo chiamato m.o.m (modulo ordini
materiali) emetteremo in via automatica l’ordine e ne potremo seguire
l’avanzamento. (immagine 4 – 5 – 6 - 7)

immagine 4 – busto sart. Uomo/donna

immagine 5 – ripiano inclinato

www.geigroup.it
info@geigroup.it

immagine 6 – appendino

GEI srl
Via Pennacchi 1 - 31100 Treviso – tel 0422.303504

immagine 7 – ripiano

Pagina 13

FASHIONRETAIL

2.
Gestione materiali Pop
Non sempre la gestione di questi materiali avviene nel rispetto delle modalità
previste; può accadere che le consegne del materiali p.o.p. non seguono un
timing corretto con la conseguenza di giungere presso il PV a più riprese ( e
quindi con ulteriori costi) e spesso in ritardo.
fashion retail cerca di rendere questo aspetto più fluido e coerente con i tempi
prefissati.
3.
Gestione condizioni contrattuali
Solitamente le condizioni commerciali che regolano il rapporto cliente/fornitore
nell’ambito delle operazioni di partnership, sono abbastanza articolate sia sotto
il profilo contrattuale che operativo e devono essere seguite con la necessaria
attenzione.
Anche in questo caso la procedura andrà tarata sulla base delle necessità
aziendali.
4.
Gestione co-marketing
Può essere considerato un problema marginale ma noi riteniamo che soprattutto
per le aziende che operano attraverso Brand importanti (…praticamente tutte!
perché tutte hanno il dovere di controllare l’uso della propria immagine) si debba
ricercare una soluzione affinché ogni operazione di co-marketing gestita dal PV,
sia preventivamente esaminata.
I responsabili marketing potranno in tal modo valutare la compatibilità della
proposta in relazione
alla politica di brand e procedere o meno
all’autorizzazione.

5.
Gestione visual merchandising “ on site “
La pianificazione degli interventi in loco presso il punto vendita e le attività ad
essa connesse quali:




relazione tecnica del VM
acquisizione foto digitali spazio ed allestimento (prima e dopo gli
interventi)
rilevazione costi di trasferta, ecc

devono essere gestite con il massimo dell’efficienza e fashion retail fornisce un
valido supporto

6.
Manutenzioni spazio dedicato
Per “manutenzione” si intende il periodico e prestabilito intervento su alcune
parti delle installazioni effettuate che possono avere tempistiche di
aggiornamento e revisione differenziate e comportano - tra l’altro - costi che
devono essere previsti nei budget verso i quali, troppo frequentemente, viene
data scarsa importanza segnatamente a queste tipologie di spesa.
Anche per queste “attività” si potrà utilizzare il m.o.m.
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7.
Prospetto di Analisi Economica
Per ogni punto vendita gestito, fashion retail elabora un completo “conto
economico” come rappresentato nell’immagine 8, oltre a fornire altri parametri
statistici e di efficienza sempre correlati all’andamento del PV.
Le voci del conto economico vengono automaticamente aggiornate al massimo
dettaglio sulla base delle logiche stabilite dal Controllo di Gestione.
L’applicazione ne consente l’utilizzo proprio con lo scopo di rendere il tutto
omogeneo agli standard aziendali.

immagine 8 – conto economico
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8.
Altre informazioni
La voce “altre informazioni” non deve essere considerata marginale in quanto
evidenzia molte altre potenzialità di fashion retail.
Disporre in tempo reale delle informazioni sul sell-out tramite fashion retail
consente infatti di:


valutare durante tutto il periodo di vendita in stagione quali modelli e/o
colori funzionano meglio



adeguare le attività di produzione sulla base di tali informazioni; per
esempio: in quali colori lanciare i lotti di “tinto capo” destinati ai
riassortimenti ecc.



verificare se vi sono modifiche nel venduto in relazione al mix taglie che
possono influire nella determinazione dei consumi di materiali ( tessuti,
misure zip, ecc.) da tenere in considerazione già nel campionario in corso



valutare i differenti comportamenti dei consumatori nelle diverse aree di
Mercato e quindi poter effettuare in tempi rapidi gli eventuali
approfondimenti che si ritengono utili.

fashion retail è una soluzione “aperta”, nel senso che è possibile procedere a
tutte le personalizzazioni che il cliente ritiene utili e che meglio si adattano alla
propria organizzazione.
Il team di fashion retail è a completa disposizione per fornire - oltre alla
soluzione oggetto della presentazione - aiuti e suggerimenti per mettere a punto
tutte le attività che una gestione “retail” comporta.
Il campo di attività della nostra società prevede infatti interventi consulenziali in
tema di:
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Gestione del Punto Vendita
Definizione delle Linee Guida per l’allestimento del Prodotto.
Visual Merchandising
Formazione ed Addestramento
Concept degli strumenti di supporto alla Vendita (work book, look book
ecc.)

GEI srl
Via Pennacchi 1 - 31100 Treviso – tel 0422.303504

Pagina 16

FASHIONRETAIL

Allegato 1

FASHION

RETAIL

SERVIZI GESTITI

"lato Punto
Vendita"

"lato azienda"

visualizzazione grafica
dell'ordine

gestione attrezzature fisse

situazione ordinato

gestione materiali Po P

gestione condizioni
contrattuali

gestione co-marketing

visualizzazione
"taglie a zero"

situazione giacenze
"on line"

gestione visite "on site"

manutenzione spazio

proposta visual
"via WEB"

conto economico
per P.Vendita

info per gestione interna
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