
La soluzione verticale
Per Microsoft Dynamics 365
Scopri la soluzione gestionale completa per l’industria della 
moda, del tessile e degli accessori che consente in un 
unico strumento la gestione integrata dell’azienda: dalla 
collezione alla produzione e logistica, fino alla vendita.
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PECULIARITÀ GENERALI

Il verticale Navitex Fashion & Textile è la soluzione di gestione aziendale dedicata ai settori moda 
e tessile, completa e scalabile, sviluppata da Var Prime su piattaforma Microsoft Dynamics 
365 che consente una gestione a 360° della filiera, migliorando le performance aziendali e ab-
battendo i costi. 

Gestione di modello, taglia, colore, stagione, marchi e linee in tutta la supply chain, fino al budget 
e al controllo di gestione.

Logistica Avanzata

In entrata: conta dei capi tramite palmari e proposta delle aree di stoccaggio.
In uscita: liste di prelievo, ottimizzazione imballi e percorsi di prelievo.

Gestione dei dati tecnici necessari per la progettazione di prototipi/fazzoletti e delle schede 
tecniche (catene di ordito, note colore, armature, passature…) in tutta la supply chain, fino al 
budget e al controllo di gestione. 

Le aziende dei settori moda e tessile 
si trovano oggi più che mai a operare 
in contesti internazionali e ad affron-
tare sfide che richiedono un veloce 
cambiamento nelle scelte strategi-
che e nella propria struttura organiz-
zativa. 
La tecnologia può supportare il set-
tore mediante soluzioni innovative e 
fortemente verticalizzate su specifi-
cità complesse e in continua evolu-
zione.

Abbiamo sviluppato una soluzione 
gestionale verticale user friendly su 
piattaforma Microsoft dedicata alla 
filiera moda e tessile che rende di-
sponibili e governabili, attraverso un 
unico motore potente e veloce, tutte 
le informazioni di cui l’organizzazio-
ne aziendale ha bisogno su tutta la 
supply chain.

Var Prime è la società di Var Group 
dedicata alle soluzioni Microsoft Dy-
namics per la piccola e media impre-
sa con competenze a valore aggiun-
to per i clienti, attraverso soluzioni 
integrate e project management per 
i principali settori industriali, quali: 
Finance, Fashion, Retail and Distri-
bution, Travel, Professional Services, 
Manufacturing.

• Gestione integrata del prodotto, dallo stile all’industrializzazione.

• Pianificazione approvvigionamenti e produzione su ordini e previsioni di vendita.

• Tracciabilità delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti (partita, bagno e matricola 
   pezza), dall’approvvigionamento alla produzione fino alla vendita.

• Controllo qualità su MP e PF.

Strumenti sofisticati a supporto dei nostri clienti per la gestione integrata e 
coordinata dell’intera filiera aziendale e l’ottimizzazione del time-to-market.

PRINCIPALI VANTAGGI

• Riduzione costi

• Analisi mirate costi 
   stimati, previsti e 
   consuntivi

• Marginalità commesse

• Automatizzazione processi

• Diminuzione tempi di 
   risposta e di consegna

• Aumento efficienza 
   operativa

• Interfaccia user friendly

• Adattabile a ogni 
   modello di business

• Internazionalità 
   della soluzione

www.varprime.com

info@varprime.com
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