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MIROGLIO FASHION HA 
RIVOLUZIONATO LA QUALITÀ DEI 
DATI E LA STRATEGIA GRAZIE A 
RETVIEWS BY LECTRA

La sfida 

Miroglio Fashion è un'azienda internazionale 
italiana che possiede 900 single-brand store ed 
è presente in più di 1900 negozi multibrand, oltre 
che su 4 piattaforme di e-commerce. A causa 
della sua esposizione globale, era molto difficile 
per il gruppo italiano monitorare e posizionare 
correttamente i suoi brand su tutti i diversi mercati 
e marketplace in cui operava.

Il benchmarking richiedeva molto tempo ed era 
complicato e poco conveniente, essendo gestito 
con metodi manuali dal personale di Miroglio.

Soluzione Lectra

I risultati

Retviews ha permesso a Miroglio Fashion 
di monitorare i suoi brand e di posizionarli 
correttamente in ogni parte del mondo. 

Grazie all'intelligenza artificiale, la piattaforma 
digitale su cloud ha consentito a Miroglio Fashion 
di ottenere la vestibilità adatta al mercato 
e risparmiare tempo rispetto al benchmarking 
manuale.

"Prima di Retviews, il benchmarking 
richiedeva molto tempo e 
non era funzionale né conveniente."

Christian D’Antoni
Global Head of Merchandising Planning and Control
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01
RISPARMIO DI TEMPO 
tramite il dashboard periodico e automatizzato 
di Retviews

Prima di Retviews, il benchmarking e il reporting 
erano manuali e richiedevano molto tempo, dato 
che Miroglio Fashion doveva rielaborare i dati 
dopo averli raccolti. 

Oggi, grazie a Retviews, il brand italiano utilizza la 
piattaforma per monitorare il suo livello di sconti 
durante le vendite e confrontarlo con i competitor 
diretti, il tutto con un solo clic e grazie ai dati generati 
automaticamente dalla piattaforma. Basta sprecare 
tempo ripetendo continuamente le stesse analisi.

02
IDENTIFICAZIONE IMMEDIATA
delle carenze di magazzino per non perdere opportunità di vendita

Retviews ora consente a Miroglio Fashion di monitorare i livelli di esaurimento scorte dei 
competitor, cosa precedentemente impossibile. Miroglio Fashion può monitorare questi 
livelli su base settimanale, e persino giornaliera, tramite il dashboard automatizzato di 
Retviews. Inoltre, Miroglio Fashion può persino confrontare i suoi livelli con quelli della 
concorrenza per ottimizzare i rifornimenti.

"Con Retviews, abbiamo l'opportunità di 
monitorare settimanalmente il mercato e la 

concorrenza."

Christian D’Antoni
Global Head of Merchandising Planning and Control
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03
PIATTAFORMA POLIVALENTE
utilizzata inizialmente solo per i merchandiser…

Molti reparti in Miroglio Fashion sono interessati a utilizzare la piattaforma 
Retviews. Benché utilizzata inizialmente solo per il merchandising, anche altri 
reparti quali omnichannel, e-commerce, supply chain, product management, 
acquisti, vendite & retail stanno attualmente utilizzando la Competitive 
Intelligence di Retviews. 

04
MONITORAGGIO DEL 
SETTORE
dalle collezioni alle strategie di sconto fino 
al posizionamento di prezzo della concorrenza
Con Retviews, Miroglio Fashion è in grado di monitorare i nuovi 
arrivi della concorrenza grazie a una serie di report automatici 
settimanali.

Inoltre, Miroglio Fashion può analizzare i dati della concorrenza. 
È in grado di monitorare la struttura degli assortimenti, 
il  posizionamento di prezzo, la disponibilità delle taglie 
e pianificare di conseguenza le proprie collezioni stagionali. 
Grazie a Retviews, le strategie di sconto della concorrenza non 
hanno più segreti.

"Retviews è uno strumento prezioso per 
rendere più efficace la nostra strategia 
aziendale e migliorare drasticamente 
la qualità dei dati."

Christian D’Antoni
Global Head of Merchandising Planning and Control
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INFORMAZIONI

Con Retviews è possibile ottenere in modo semplice e rapido la piena visibilità degli assortimenti, dei 
prezzi e degli sconti della concorrenza, in modo da rendere più redditizie le proprie linee di prodotti. 

Grazie a dati accurati e in tempo reale, la nostra piattaforma cloud consente di ottimizzare il processo di 
sviluppo delle collezioni e la strategia di go-to-market globale. Con un semplice clic del mouse è possibile 

accedere a preziose informazioni sulle attività della propria azienda e delle aziende competitor, il tutto 
tramite un dashboard personalizzato. Risparmia tempo e prendi decisioni migliori con la nostra soluzione 
basata sull'intelligenza artificiale. Sfrutta a tua vantaggio i dati della concorrenza. Immetti i tuoi prodotti 

sul mercato al prezzo giusto e al momento giusto, in modo da intercettare le ultime tendenze. 

ALTRE INFORMAZIONI 

https://go.lectra.com/Retviews_GetADemo_Contact_IT.html?CID=7013V000000LNPOQA4&utm_source=Content&utm_medium=Print&utm_campaign=FA_Retviews&utm_content=CustomerStory&utm_term=LastPageCTA

