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INNOVA IL TUO
BUSINESS RETAIL

carico
magazzino
logistica

Attiva le tue App per gestire il CRM e le vendite in store

SVILUPPA LE OPPORTUNITA’
OMNICHANNEL
Vendi su illimitati marketplace,
realizza i tuoi siti E-commerce B2C e B2B per raggiun gere i tuoi clienti

SEMPLIFICA E OTTIMIZZA
LA GESTIONE

negozi

marketplace

omnichannel

E-commerce

B2B

Con un unico strumento centralizzato puoi gestire dati in entrata,
negozi e canali online mediante un flusso logistico integrato

CRM
BI
data output

OTTIMIZZA I DATI IN ENTRATA E GESTISCI IL
CATALOGO CENTRALIZZATO

Il dato potrà essere gestito in maniera
innovativa mediante PIM centralizzato (cui
potranno avere accesso società esterne da
ogni parte del mondo, opportunamente
abilitate) e si potrà aggiungere ogni genere
di informazione: prezzi, colori, materiali,
classificazioni di dettaglio, campi descrittivi e
diverse tipologie di gallery fotografica così da
rendere gli articoli pronti per essere venduti
tempestivamente e con una strategia
differenziata su ogni canale.

L’inserimento dell’anagrafica è
semplice e immediato tramite
Tool integrati e App.
I Buyer possono codificare gli
articoli direttamente dallo
smartphone mentre sono
in showroom oppure da un
portatile, sia online che offline.

Ordine N° 4695 Donna

Possono scattare e associare le
foto all’articolo in tempo reale.

Dallo smartphone bastano un click e
pochissimi secondi per trasmettere i dati a
tutte le postazioni backoffice.

Classificazioni tipiche del settore anche in
lingua, facilitate e centralizzate

Atelier presenta un controllo completo della
gestione del magazzino, carico e scarico con
immediato aggiornamento su tutte le piattaforme online e nei negozi, fino a includere la
gestione del magazzino fiscale.

Funzionalità avanzate permettono di gestire
qualsiasi operatività di magazzino: associazione barcode fornitori, creazione trasferimenti e creazione liste prelievo sono solo
alcune delle operazioni consentite.

L’inserimento di ordini, consegne e giacenze iniziali è semplice e intuitivo, gestito da
un’unica interfaccia in cui vengono memorizzati nuovi dati relativi ai fornitori, ai brand e
alle scale taglia, senza necessità di reinserire il
dato ogni volta.

Interfacce dedicate consentono all’operatore
di avere una visione centralizzata dei magazzini consentendo di analizzare livelli di dettaglio per singolo articolo, negozio e canale
online.

Un’unica scheda prodotto, con
estese classificazioni, campi
descrittivi e gestione di più lingue
e gallery di foto

marketplace
negozi

omnichannel

E-commerce

B2B

Uno snodo centrale da cui tenere
sotto controllo i tuoi magazzini
e ottimizzare la tua strategia
multicanale diversificata

GESTIONALE IN CLOUD

SET ESTESO PER GESTIRE I PUNTI VENDITA,
ANCHE OMNICHANNEL

Atelier è attivabile in cloud e/o in locale a
seconda delle specifiche esigenze.
La soluzione in cloud consente di operare in
mobilità in completa sicurezza: l’accesso ai
dati è gestito con la massima riservatezza su
server Microsoft Azure.

L’interfaccia per la vendita è intuitiva, 100%
touch screen e personalizzabile.

è accessibile e utilizzabile ovunque
da qualsiasi dispositivo

Versione in App per la registrazione del
cliente e del consenso e per le vendite tra i
reparti.

non richiede installazione

La ricchezza e l’estensione delle funzionalità
di Atelier, che consentono di gestire tutto il
flusso del retail con un unico strumento, insieme all’utilizzo dei servizi cloud, permettono di dedicarsi alle attività operative strategiche, ottenendo e sfruttando enormi vantaggi:

•

Economicità: manutenzione ridotta, non è
necessaria dotazione hardware in locale

•

Efficienza e produttività grazie a performance e velocità del server Microsoft

•

Forte risparmio con il pagamento a consumo

Semplicità di utilizzo e formazione facilitata

•

Massima flessibilità con la possibilità di
aumentare, ridurre o disdire l’utilizzo del
servizio

•

MOVIMENTAZIONI IN TEMPO REALE
La gestione centralizzata del dato consente di
vedere ogni variazione istantaneamente sia
relativa all’anagrafica che alle quantità.
Una Finestra sulle disponibilità che si aggiornano in tempo reale in base alle vendite dei
vari marketplace, siti o store collegati consente di essere sempre aggiornati e di poter
gestire al meglio i riassortimenti di ogni store.

Riassortimenti dei punti vendita: si possono gestire in diverse modalità, automatica,
pianificata o manuale e si possono impostare
diversi algoritmi di calcolo.
La gestione Headquarter permette di gestire
istantaneamente i trasferimenti tra negozi,
trascinando con il mouse gli stock all’interno
di un pannellino filtrabile che mostra il dettaglio di tutti i negozi.

Aggiornamento dello stock in tempo reale
su tutta la rete aziendale con possibilità di
prenotare i capi che si trovano in altri negozi/
magazzini.
Internazionale e localizzata: è disponibile in
più lingue, multi-fiscalità e multi-valuta.

Le postazioni sono accessibili in modalità
online e offline.

E molte altre funzionalità modulabili a seconda delle proprie esigenze.

La gestione è completa e integrata per tutte
le tipologie di negozi: dagli store multibrand
e monobrand, ai franchising e alle grandi
catene.

Possono essere gestiti diversi livelli di Operatori di cassa, Addetti, Responsabili e Dipendenti.

Gestisce tutti i tipi di movimentazioni, oltre
alle semplici operazioni di vendita
•

Apparta e Visione

•

Sartoria e Sartoria avanzata

•

Buoni

•

Gift Card

•

Reso da cliente

•

Reso a fornitore

•

Inventario

•

Trasferimenti

Atelier si interfaccia con numerose tipologie
di Registratori di cassa, gestisce Scontrino
Elettronico e Fatturazione Elettronica.
Anche le Tax Free sono di semplice esecuzione grazie all’integrazione con i principali
sistemi.

SITI E-COMMERCE COMPLETAMENTE INTEGRATI
I siti e-commerce di Atelier sono:
specificatamente progettati per il mondo
fashion.
completamente integrati con la parte gestionale, consentendoti di semplificare la
gestione con un unico strumento
•

Si utilizza lo stesso ambiente operativo in
termini di funzionalità e accesso alla base
dati

•

La pubblicazione del catalogo e dei contenuti è immediata

•

L’aggiornamento delle disponibilità avviene in tempo reale.

Realizzati in maniera totalmente personalizzata a seconda dei tuoi obiettivi.
•

E-commerce essenziali e con un set completo di funzionalità, pronti per andare
rapidamente online

•

E-commerce evoluti e modulari che
consentono di estendere e ampliare il tuo
progetto nel tempo

•

E-commerce su misura dedicato alle tue
esigenze con una struttura grafica fortemente innovativa e funzionalità avanzate
specifiche

Atelier fornisce strumenti per la gestione del
SEO e supporto alle attività SEM di marketing.
L’E-commerce di Atelier amplifica i contatti
con i tuoi clienti
•

Gestione centralizzata e completa condivisione dei clienti tra negozi e siti

•

Funzionalità omnichannel per prenotazioni online e ritiri in negozio

•

Possibilità di interagire con i clienti dei
propri punti vendita, accesso al catalogo
online in negozio

Atelier realizza anche il tuo E-commerce B2B
per la gestione di un catalogo ad accesso
riservato mirato a uno specifico segmento di
clienti business.

VENDI SU MARKETPLACE ILLIMITATI
L’HUB di Atelier è una piattaforma cloud
che ti consente di vendere su illimitati marketplace, B2C e B2B, nazionali e internazionali, asiatici, europei…

In pochi passi e con un’unica procedura centralizzata puoi accedere e vendere sui marketplace più diversi e attuare la tua strategia
multicanale per massimizzare le opportunità
di vendita a livello globale.

Possiamo aggiungere il marketplace che
vuoi tu.

Con Atelier puoi anche realizzare il tuo progetto marketplace.

Se entri in contatto con un nuovo marketplace potremo fornirgli gli strumenti per collegarsi rapidamente all’HUB e permetterti di
sfruttare le vendite sui tuoi mercati preferenziali.

Inoltre, se non vuoi investire in un sito, puoi
creare il tuo Club di Retailer, accordandoti
direttamente con i Markeplace per vendere
i cataloghi/magazzini dei Retailer associati al
tuo Club.

Vendi subito anche se
non hai un sito tuo e non
hai le foto degli articoli
Se memorizzi il barcode del
fornitore con l’apposita App
di Atelier i tuoi articoli si
assoceranno in automatico a
pubblicazioni già esistenti.

•

Puoi differenziare articoli e prezzi da
inviare a ciascun marketplace

•

Aggiornamento dello stock e arrivo degli
ordini da ogni marketplace sono in tempo
reale

•

Tieni sotto controllo le pubblicazioni
verso ogni canale

•

Puoi monitorare e raffrontare le vendite
generate da ogni marketplace dalla reportistica centralizzata di Atelier

100+

marketplace
collegati

MILANOSANGIN

KAOLA

APP OMNICHANNEL PER IL BUYING,
IL CRM E LE VENDITE
L’evoluzione di Atelier corre lungo le App, che consentono di gestire in mobilità e da qualsiasi device,
smartphone, tablet e iPad, le operazioni fondamentali del retail omnichannel e del negozio del futuro.

mBuyer

Crea il catalogo con l’App e vai subito ONLINE

Atelier

mBuyer

L’App mBuyer ti permette di caricare velocemente i dati e associare le foto per creare
subito un catalogo e vendere tempestivamente sui canali B2C, B2B e MARKETPLACE.
IN SHOWROOM Scatta le foto dei capi. Inserisci codici e prezzi. Aggiungi note audio e
testo.
IN AZIENDA L’ordine arriverà istantaneamente ai tuoi colleghi in ufficio nel Backoffice
di Atelier o al tuo notebook per il completamento e la pubblicazione immediata

Carica foto e dati
essenziali nello
smartphone…
e importali
istantaneamente in
Atelier

Atelier

mPos

mPos

Non sai come regolarizzare la
posizione del consenso per tutto
l’archivio di anagrafiche pregresse?
Atelier ti permette di estrapolare
report di clienti senza consenso e
di inviare comunicazioni massive
sms o e-mail contenenti il link alla
pagina personale, per metterli in
regola.

Registrazione nuovo cliente e consenso
Il cliente si registra da solo con l’App di Atelier
e gestisce il consenso in pochi passi, in modo
anonimo e rispettando tutti gli adempimenti
della normativa sulla privacy.
Atelier invia al cliente un’e-mail di conferma
e un link di accesso a una pagina personale
online, dalla quale potrà gestire in autonomia e modificare il proprio consenso nel
tempo.

@

ATTIVAZIONE

Ecommerce in store
L’App rende più facili le tue vendite in negozio
con la semplicità del catalogo online.
Con l’App di Atelier l’addetto o il cliente può
appartare i capi muovendosi reparto per
reparto.

Inquadrando il barcode dell’articolo con la
fotocamera del tablet, comparirà la scheda
articolo del tuo sito online con le quantità in
tempo reale.
Alla conferma del carrello si appartano i capi
per il cliente anche se non è ancora registrato, basta inserire un nickname! Per concludere la vendita è sufficiente richiamare il carrello alla cassa.

Atelier

mWandO

mWandO
Con l’App gestisci in maniera semplice e immediata i processi logistici dei tuoi magazzini.
Associazione tra barcode Atelier e barcode
Fornitore:
•

per movimentare i capi leggendo direttamente i barcode originari del Fornitore,
anche senza stampare etichette!

•

per accedere immediatamente ai marketplace con associazione automatica degli articoli a pubblicazioni esistenti senza
necessità di arricchire i dati

Memorizza istantaneamente il
barcode del fornitore per vendere
online rapidamente associando
solo le tue quantità a pubblicazioni
esistenti

Movimentazione istantanea in Atelier, con
controllo immediato su articoli e barcode, per
qualsiasi tipo di operazione: inventari, trasferimenti, proforme e vendite…
Interrogazione stock di magazzino
Funzionalità di esecuzione del flusso logistico completo, dal controllo consegna, allo
smistamento e ubicazione fino al picking e
alla spedizione

Ristampa etichette
saldi all’istante e
dovunque
connesso ad Atelier
in wireless

L’App per fare logistica
in maniera semplice
Vendi, apparta, trasferisci e inventaria muovendoti liberamente nei magazzini e in negozio
Consulta le disponibilità direttamente dall’App, in tempo reale e
su tutti i magazzini

FLUSSO LOGISTICO COMPLETO E INTEGRATO
PER GESTIRE MAGAZZINO E ORDINI
Quando tenere i capi a magazzino diventa più complesso e le procedure di evasione degli ordini si
fanno più articolate all’aumentare dei canali di vendita online, non è necessario sostenere i costi e
le inefficienze di un’integrazione con un sistema esterno di gestione logistica.

Logistica avanzata

Ubicazione del magazzino

Se la tipologia e le dimensioni del tuo magazzino centralizzato richiedono un sistema di
ubicazioni oltre alla necessità di un’operatività ottimizzata nell’evasione degli ordini online
e del coinvolgimento dei negozi

• Gestione tipi di ubicazioni e tipi di recipienti - colli e carrelli
• Ubicazioni per articoli, colli e bancali
• Operazioni ottimizzate con controllo
dell’ubicazione
• Picking ottimizzato

Atelier ha il modulo completamente integrato con l’operatività gestionale e sviluppato internamente per gestire l’intero flusso logistico fino all’integrazione con i corrieri.

Consegna e smistamento
•

Associazione barcode fornitore

Un sistema di funzionalità fruibili mediante App mobile - ubicazioni, picking e spedizioni rapide riduce i tempi di processazione degli ordini e massimizza la marginalità dell’ omnichannel.

•

Riscontro documenti di carico, controllo
qualità e invio allo shooting

•

Missioni di prelievo differenziate

•

Griglie di ventilazione

•

Gestione assegnazioni e magazzini virtuali

•

•

Trasferimenti e riassortimenti automatici

Integrazioni con i corrieri, geopricing
tariffe e gestione tracking

•

Spedizioni B2B, documenti e packing list

•

Chiusura pacchi guidata

Logistica smart
Atelier distribuisce automaticamente gli ordini dei diversi canali online, e invia ai negozi
coinvolti un alert di prelievo.
•

Il prelievo è rapido nei negozi mediante
liste con foto o procedura guidata da terminalino

•

All’arrivo dei capi prelevati in sede basterà
leggere i barcode e seguire la procedura
automatica di smistamento Atelier

•

La spedizione è istantanea e permette di
leggere anche i barcode delle scatole per
visualizzare i corrieri più convenienti

Ubicazione del magazzino

Trasferimenti

Negozi

• Uscite verso da negozi
• Riassortimenti automatici

Controllo consegna
• Riscontro documenti

Ingresso capi

• Controllo qualità
• Shooting
• Associazione barcode

Ubicazione di
magazzino
mappatura
magazzino

Prelievi
ottimizzati
Griglia di
ventilazione

Spedizioni
automatizzate
Documenti
Tracking

Magazzini temporanei
• Associazione a magazzini virtuali
• Ubicazione per collo mancante
• Spedizione B2B con documenti

Clienti online

Marketplace

Clienti B2B

CRM

FLUSSI B2B
L’universo del B2B viene gestito da parte di
Atelier in maniera dinamica e funzionale al
fine di velocizzare i processi interni e implementare lo sviluppo dell’azienda con i propri
Buyer, Agenti e Negozi Affiliati.
L’utilizzo di tecnologie avanzate e la gestione
centralizzata del dato consentono di accedere
velocemente al catalogo multimediale, il qua-

le, completo di gallery fotografiche, descrizioni e informazioni sull’articolo automatizzano
e ottimizzano i processi di ordine da parte
dell’universo B2B.
L’ordine, una volta revisionato, viene gestito
integralmente dalle funzionalità Atelier fino
alla sua spedizione e fatturazione:

Il CRM di Atelier è progettato per consentire
la profilazione dei Clienti, la compilazione di
anagrafiche arricchite e per finalizzare la gestione di un sistema integrato di campagne, al fine
di porre il cliente al centro del proprio business.

La raccolta e catalogazione dei dati avviene
contestualmente alla registrazione del cliente
e le informazioni possono essere arricchite
di volta in volta a seconda delle sue preferenze di acquisto.

La gestione dei profili di clienti acquisiti e
potenziali è snella e immediata e consente
di mettere a punto attività e strategie come
campagne sconti dedicate, newsletter mirate, sms che permettono di massimizzare
i profitti sui clienti fedeli, profilando ad hoc
proposte a seconda delle loro esigenze e
aspettative.

La profilazione finalizzata all’estrapolazione
di dati consente di individuare in maniera
immediata le diverse tipologie di clienti
che frequentano i tuoi store ma anche di chi
acquista online o B2B al fine di rendere la
profittabilità ai massimi livelli.

BI E POWER BI
BI Atelier

POWER BI Atelier

Monitora il tuo business!

Atelier crea e veicola cataloghi di dati arricchiti attraverso strumenti online e mobile a
supporto degli agenti

Potrai pubblicare anche giacenze disponibili
nei tuoi magazzini, sfruttando gli stessi strumenti, App o siti riservati

• per ottimizzare le campagne vendite
• e generare gli ordini di produzione

• per vendere ai tuoi canali B2B
• e massimizzare i tuoi sellout

L’accesso alla reportistica è componente
integrata e nativa di Atelier, che lascia spazio
alla creazione di milioni di report con layout
personalizzabili, che consentono il monitoraggio continuo e completo della tua gestione aziendale.
La BI di Atelier presenta un’ampia scelta di filtri e raggruppamenti a tutti i livelli: dal canale
al negozio, allo shop assistant, al brand, alla
categoria merceologica fino al singolo articolo
taglia e permette di estrapolare dati profilati
per i diversi utenti e ruoli aziendali.
Inoltre: consulta i tuoi dati ovunque!

L’APP Power BI consente di effettuare le
analisi più esclusive e fondamentali in tempo
reale.
L’approccio avanzato alla reportistica dato
da questa APP dinamica, potente nell’elaborazione e semplice nell’utilizzo, consente di
monitorare a 360° l’andamento delle vendite
e la redditività.
L’utilizzo della Power Bi di Microsoft fornisce
dashboard dinamiche e grafici accessibili
da desktop e da mobile così da consentire
il controllo dei risultati aziendali e dei propri
collaboratori da smartphone e tablet.

Installazioni
10.000+ installazioni
1.500+ clienti

Siti web
220 siti web totali:
100 sviluppati
120 integrazioni di terze parti

Marketplace
1.000+ connessioni:
400 retailer
100 marketplace
5 marketplace realizzati

1°

integratore Farfetch a livello mondiale
60% dei partner Farfetch italiani usano Atelier

www.atelier-software.com

