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Microsoft Dynamics NAV è una soluzione 
di gestione aziendale per piccole e medie  
aziende in espansione, potente, 
conveniente e personalizzabile in base 
alle specifiche esigenze di business 
e settore. è in grado di adattarsi alle 
sempre maggiori esigenze di efficienza 
e funzionalità delle aziende, in ambito di:

• Gestione finanziaria
• Produzione
• Business Intelligence
• Vendite e marketing
• Distribuzione
• Integrazione con i sistemi aziendali

Descrizione sintetica della soluzione
Pebblestone Fashion è la verticalizzazione 
di Microsoft Dynamics NAV per le aziende 
del settore moda, che si occupano  
della produzione e/o commercializzazione 
di abbigliamento, pelletteria, articoli 
sportivi, calzature, accessori.
è il sistema informatico per dotarsi di uno 
strumento gestionale unico, unificato  
ed efficace, in termini organizzativi  
e di controllo.
Pebblestone Fashion è l’unica Soluzione 
che si avvale della qualifica Certified  
for Dynamics per il settore fashion  
a vantare oltre 400 Clienti in Europa.

Problematiche tipiche del settore
Le aziende del sistema moda si trovano 
ad operare in un quadro economico  
di contrazione dei consumi e di grande 
competitività internazionale.
Il contesto impone quindi la continua 
crescita aziendale e del business, 
generando allo stesso tempo nuove 
opportunità di sviluppo. Tutto questo 
spinge le aziende a valutare l’adozione 
di un unico sistema informativo funzionale 
e in grado di garantire l’integrazione 
delle informazioni, oltre a una facile 
gestione del sistema stesso.
Pertanto, la tecnologia informatica 
rappresenta un elemento insostituibile 
nel governo e nella gestione dei 
processi, uno strumento indispensabile 
per indirizzare al meglio l’azienda  
in un ambito di accresciuta competitività 
e complessità.
La qualità di Microsoft Dynamics NAV,  
combinata con una profonda conoscenza 
delle specifiche esigenze del settore, 
si traduce in una vasta offerta di 
funzionalità a supporto dei processi 

specifici del mondo della moda.
Le principali criticità che le aziende di 
questo settore si trovano ad affrontare 
quotidianamente riguardano la 
produzione di articoli trattati in diverse 
varianti: non solo taglia e colore,  
ma anche tessuto, motivo, taglie 
aggiuntive o quant’altro. 
Altre esigenze specifiche riguardano 
ad esempio design dei prodotti e stile, 
gestione prototipi, creazione e gestione 
delle collezioni e dei campionari, 
distribuzione e produzione (intesa come 
la complessa rete logistico/produttiva 
composta da laboratori esterni e façonisti, 
nazionali ed internazionali), controllo 
qualità, budgeting, acquisizione ordini 
degli agenti, forecasting degli acquisti, 
assegnazioni della merce, gestione  
del punto vendita, monitoraggio  
delle vendite e delle spedizioni, controllo 
di gestione.
Pebblestone Fashion si offre come  
strumento per supportare l’organizzazione 
aziendale, rendendo la gestione 
dell’attività più semplice ed efficace, 
fornendo rapido accesso alle informazioni 
cruciali per il supporto alle decisioni  
e riducendo così il time to market.

Funzionalità specifiche per il settore
Il sistema informativo risponde ad esigenze 
e peculiarità connesse ai diversi ambiti 
aziendali. 

• Gestione internazionale, multi-società, 
multilingua e multi-brand

• Delocalizzazione della produzione  
e della distribuzione

• Decentramento della raccolta ordini  
di collezione e pronto

• Sofisticata gestione dei processi 
intercompany e di c/lavoro



• Gestione dello sviluppo prodotto  
e del ciclo di vita dell’articolo

• Gestione di diverse tipologie di canali 
distributivi in ambito retail

• Gestione articolo/modello con griglia 
attributi (taglia, colore, tessuto, …)

• Integrazione con dispositivi in RF  
per la logistica

• Tracciabilità del prodotto finito  
e dei componenti

• Flessibilità del piano di produzione/
acquisto e continuo riallineamento

• Controllo di gestione e monitoraggio 
delle variabili econometriche  
su più dimensioni

Pebblestone Fashion offre tutte le 
funzionalità desiderate per soddisfare 
l’attuale modello di business, senza 
perdere in efficacia: la soluzione  
è particolarmente scalabile e consente 
ad un’azienda di dotarsi man mano 
delle funzionalità aggiuntive.
Attraverso alcuni granuli opzionali, 
Pebblestone Fashion garantisce la 
copertura di tutte le esigenze aziendali, 
seguendone l’evoluzione.

Descrizione funzionalità
amministrazione e Finanza: operazioni 
di contabilità generale, contabilità Clienti/
Fornitori, reportistica civilistica e fiscale.
controllo di gestione: analisi costi-ricavi 
per dimensioni strategiche del settore, 
valutazioni budget per acquisti e vendite, 
trend dei costi del prodotto standard  
e costi effettivi, conto economico per area 
geografica, stagione, linea, canale.
Anagrafiche e dati di base: matrice 
per gestione di varianti taglia, colore, o 
altre caratteristiche (elimina della codifica 
SKU), oltre a gestione di stili, modelli, 

standard internazionali di produzione.
Magazzino e logistica: 
parametrizzazione e scalabilità processi.
studio, sviluppo e ciclo di vita del 
prodotto PDM/PlM: organizzazione 
razionale delle informazioni e linee 
guida per il processo di sviluppo  
delle collezioni.
Vendite: flussi caratteristici del ciclo 
attivo, (definizione budget, acquisizione 
ordini di campagna, riassortimenti, 
flessibilità di listini, sconti e provvigioni).
customer Relationship Management 
(cRM): gestione di differenti tipologie  
di contatti e prospect, tenendo traccia 
dei gusti, delle caratteristiche di acquisto, 
dei bisogni e dei desideri di ogni cliente; 
sviluppo, attraverso efficienti strumenti  
di segmentazione, di campagne  
di fidelizzazione e di marketing mirate,  
in completa integrazione con Outlook.
acquisti: ciclo passivo (approvvigionamento 
di materiali caratteristici e acquisto  
di materiali e servizi accessori).
Produzione: gestione delle tipologie 
produttive del settore e pianificazione  
di materiali coerentemente con i tempi  
di produzione.

La soluzione offre ulteriori moduli per 
soddisfare specifiche esigenze (Gestione 
Retail per punti vendita e catene  
di negozi; EDI e Web Commerce B2B  
o B2C; Demand Planning e Forecasting; 
Visual Merchandising; Portale web per 
collaborazione, condivisione documenti 
e pubblicazione informazioni).

Benefici per il Cliente
Caratteristica di Pebblestone Fashion 
è quella di seguire il progressivo 
mutamento dell’Azienda che lo 
adotta. Copertura globale dei processi, 
soluzione integrata e gestione efficiente 
dei dati consentono infatti una migliore 
organizzazione e formalizzazione dei 
processi aziendali. Ulteriore caratteristica 
è la possibilità di ritrovare le peculiarità 
del settore moda in un sistema standard 
internazionale in continua evoluzione, 
come Microsoft Dynamics NAV.
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Company profile
siggi Group  
(www.siggi.com) sviluppa 
e produce abbigliamento 
professionale per uomo 
e donna, abbigliamento per la scuola 
e accessori, teleria e abiti professionali 
per il settore sanitario, attraverso tre 
realtà indipendenti, sinergicamente 
concentrate in un’unica struttura,  
che permettono al gruppo di affrontare 
in modo efficiente la dinamicità del 
mercato e di essere leader nel settore: 
Siggi Confezioni, Zaccaria e Ferracin.

Esigenze
I requisiti richiesti da Siggi per il nuovo 
sistema informativo riguardavano 
un’ottima copertura funzionale,  
che consentisse allo stesso tempo 
estrema flessibilità, affinché la soluzione  
si potesse adattare a gestire problematiche 
eterogenee.
La sfida è stata resa più interessante  
e impegnativa dalla gestione di diversi 
flussi operativi che dovevano coesistere  
in un unico sistema, oltre che dal numero  
di volumi coinvolti: 70 utenti concorrenti.

I benefici della soluzione
“Pebblestone ci ha permesso di gestire 
con un’unica soluzione più realtà 
operative significativamente differenti” – 
Sandro Dall’Igna, IT Manager 
Lo strumento supporta pianificazione  
e programmazione relativamente a:

IGAM si pone come obiettivo primario la 
massima soddisfazione del consumatore 
finale, attraverso prodotti con il miglior 
rapporto qualità/prezzo.
  
I benefici della soluzione
“Pebblestone ci ha consentito di rispondere  
alle sfide della globalizzazione introducendo 
moderne tecniche organizzative” – Luigi 
di Tria, IT Manager
L’implementazione della soluzione 
Pebblestone Fashion ha consentito:
• Integrazione con Tagetik (gestione 

CPM)
• Informatizzazione dell’Ufficio Stile
• Gestione della produzione interna  

e del conto lavoro
• Sales Force Automation
• Integrazione fornitore logistico 

esterno

Metodologia di progetto
L’introduzione di un ERP rappresenta 
un momento delicato dove è necessario 
condividere una strategia e definire 
chiaramente le necessità a medio termine 
per l’azienda. 
Alterna affronta ogni step del progetto 
di trasformazione, gestendo il 
cambiamento nella sua globalità,  
dalle fasi preliminari di organizzazione,  
alla implementazione e parametrizzazione 
del sistema applicativo, fino al rilascio  
in produzione e alla successiva gestione 
del sistema, personalizzato secondo  
le esigenze del cliente.

• logistica magazzino esterno/
comunicazione con piattaforma  
a Shangai su interfaccia EDI

• approvvigionamento
• integrazione tra contabilità, logistica, 

produzione
• Business intelligence

Company profile
iGaM s.p.a.  
(www.igam.it)  
è un’Azienda 
protagonista  
del mondo dell’abbigliamento intimo, 
leader nella produzione di intimo  
e pigiameria per uomo, donna  
e bambino.  
In un mercato sempre più dinamico  
le strategie di IGAM sono orientate verso  
l’allargamento della produzione  
in senso orizzontale. NOTTINGHAM  
e BIMBISSIMI sono i marchi con cui 
l’Azienda si presenta sul mercato,  
con una profondità e una ampiezza  
di assortimento unica nel settore.
  
Esigenze
Per rispondere alle moderne sfide  
della globalizzazione e di un mercato 
sempre più competitivo, IGAM ha scelto  
fin da subito di introdurre tecniche di 
organizzazione aziendale all’avanguardia, 
acquisendo una fisionomia industriale 
avanzata e ponendo la massima attenzione 
alla comunicazione esterna, quale 
strumento di espansione commerciale.

Caso di successo
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