Dallo sketch
alla vendita

Una singola fonte di verità sempre
aggiornata e facile da usare.

Ottimizza i tuoi processi fashion con

Quando i processi sono efficienti, è
possibile concentrarsi sulla creazione
di migliori esperienze per i clienti e i
dipendenti. Dallo sketch alla vendita
con Kubix Link: il nostro ecosistema
cloud di PLM, PIM, DAM e altro in
costante evoluzione.

Valorizzare i dati, utilizzandoli per
identificare le opportunità di
vendita e marketing.

Una serie di board digitali collaborativi
e innovativi, ognuno dedicato a diverse
fasi del processo di sviluppo delle
collezioni (mood board, board dal
tessuto agli sketch e modellari).

Le tue sfide, la nostra soluzione

"I miei dati sono troppo sconnessi:
creano confusione e non sono
aggiornati"
L'interconnettività migliora l'efficienza.
Con Kubix Link, i dati aggiornati
circolano liberamente nei sistemi
PLM/PIM/BOARD, oltre che nei
sistemi IT di legacy.

"Il mercato sta cambiando:
la mia tecnologia deve
adattarsi rapidamente!”
L'ecosistema digitale è in costante
evoluzione e può essere configurato,
scalato e gestito secondo le tue
esigenze. In più, la nostra soluzione
orientata ai processi è personalizzabile in
base ai metodi di lavoro attuali.

"Le interminabili catene di e-mail
e fogli di calcolo rendono molto
difficile trovare ciò di cui si ha
bisogno"
Informazioni centralizzate e a portata di
mano, su qualsiasi dispositivo e in ogni
località. È possibile condividere con
rapidità lo stato dei progetti in canali,
lingue e fusi orari diversi.

"Spesso non riesco a
rispettare le scadenze."
La possibilità di monitorare più
efficacemente il processo di sviluppo
permette di lavorare in modo più smart.
Le informazioni consolidate, accurate e
aggiornate di Kubix Link consentono di
pianificare, rispondere e documentare
istantaneamente i passi successivi.

"A volte la tecnologia
è troppo complessa!"
L'interfaccia utente di Kubix Link è molto
facile da usare, ispirata alle tecniche dei
social media.

"I nostri sistemi IT
non sono molto flessibili"
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Kubix Link si adatta al modo di lavorare
dell'azienda, e non viceversa. Aggiunge
capacità PLM, PIM e BOARD all'infrastruttura
esistente operando accanto agli strumenti
esistenti, come ad esempio:
ERP / CMS / WMS / Excel / Id / Ai

"Vogliamo essere certi di contribuire
alla sostenibilità ambientale"
Kubix Link rende più responsabili tutte le parti
interessate, su scala globale. Infatti, il sistema
offre una visione digitale della conformità etica e
ambientale in tutti i dipartimenti, prodotti e team.

Ottimizza i tuoi processi fashion con
La possibilità di gestire su un'unica
piattaforma tutti i dati, dagli sketch
alla vendita, offre vantaggi indiscutibili
all'azienda e ai clienti.
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