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Nome dell’azienda
Polaris Srl

Azienda

Settore
Fashion

Vision
Perché SAP e BMS

Servizi e/o prodotti forniti
Abbigliamento uomo/donna

Implementazione

Sito web
www.allegri.it

Soluzione

Soluzione SAP® implementata
SAP Business One + Verticale Moda FashionOne di BMS SpA

Benefici

Partner
BMS SpA - www.bmsitalia.com

Sviluppi futuri

Polaris decide la sostituzione del gestionale AS400 perchè non più adeguato alle esigenze di business e
al supporto della crescita aziendale. Si vuole ottenere una standardizzazione dei processi aziendali e una migliore
tracciabilità delle movimentazioni di magazzino, migliorando i tempi di risposta grazie al veloce reperimento
di tutti i dati e all’ottimizzazione delle fasi di produzione e spedizione merce ai clienti.
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La storia imprenditoriale della famiglia Allegri risale
al 1954. Nell’immediato dopoguerra, in un clima di
ripresa economica, nel distretto toscano, l’azienda
inizia la sua attività.
Oggi l’azienda produce abbigliamento uomo/donna
sportivo ed elegante riconosciuto per la qualità
dei tessuti e delle finiture. L’importante capacità
produttiva fa di Polaris un’azienda fra le prime in Italia
capaci di realizzare il Made-in-Italy.
E’ questo uno dei motivi, il principale, per cui l’azienda
è faconista di importanti brand italiani, oltre che
produrre per il proprio brand.

Sviluppi futuri
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Allegri intendeva dotarsi di un sistema unico ed
integrato, di nuova generazione, che le permettesse
una totale gestione di tutti i processi aziendali:
dall’amministrazione ai dipartimentali dei fornitori
di logistica, dalla tesoreria alle vendite fino
all’automazione degli agenti e raccolta ordini tramite
portale Web.
Tale integrazione ha lo scopo di evitare rindondanze
dei dati, errori di digitazione, costi di gestione delle
interfacce da/verso sistemi aziendali, etc.
La scelta di SAP BusinessOne ha permesso infatti
di avere in un unica piattaforma tecnologicamente
avanzata, l’ ottimizzazione dei processi core e dati
sempre aggiornati in real-time, i benefici ottenuti
sono quindi riassumibili in un maggiore controllo del
business aziendale.
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La distinta base di FashionOne prevede varie
funzionalità per la creazione della scheda tecnica
completa del capo: tessuti, accessori, lavorazioni,
istruzioni di lavaggio, istruzioni di produzione, misure
di produzione, composizione tessuti.
La valorizzazione della distinta consente di
determinare in modo puntuale i costi del prodotto e
relativi margini.
FashionOne prevede inoltre procedure di
elaborazione dei fabbisogni di acquisto e produzione
per stagione/colore e taglia.
La produzione FashionOne consente infine di gestire
sia i flussi di produzione interna sia quelli verso i
faconisti esterni in modo integrato.

L’applicazione SAP Business One integra tutte le
funzioni di core-business all’interno dell’azienda:
contabilità, vendite, gestione delle relazioni con
i clienti, stock e raccolta ordini agenti via web. A
differenza di molte altre soluzioni per le piccole e
medie imprese presenti sul mercato, SAP Business
One ha il vantaggio di essere un unico sistema
integrato che non necessita di installazioni separate
o di complesse integrazioni di moduli multipli,
disponibile in diverse localizzazioni internazionali. Il
verticale FashionOne sviluppato da BMS aggiunge ai
processi standard le tipiche gestioni del settore della
moda, quali la gestione delle varianti collezione/
taglia/colore nei flussi di vendita, acquisto e
produzione.
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Il progetto di implementazione di SAP BusinessOne
ha visto l’integrazione di tutte le aree aziendali
(contabilita’, vendita, acquisto, produzione).
Con l’arricchimento apportato dal verticale
FashionOne è stato inoltre possibile gestire articoli
complessi dotati di colore e taglia in varie stagioni,
nonche’ gestire e pianificare la produzione interna ed
il conto lavoro verso i faconisti.
L’implementazione ha visto anche coinvolti i punti
vendita retail di Allegri e la forza commerciale di
vendita che è presente in tutto il mondo.
I commerciali possono infatti inserire gli ordini
collegando al portale web, realizzato da BMS
appositamente per le aziende di moda e per questo
in grado di gestire le caratteristiche tipiche del
prodotto (collezione/taglia/colore/varianti accessori
etc.).
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La soluzione implementata è stata
caratterizzata da:
•• Utilizzo di SAP Business One e del verticale
FashionOne per la gestione di Stagione/
Taglia/Colore e produzione.
•• Integrazione con logistica esterna per Entrata
Merci da terzista e Spedizioni a Cliente.
•• Integrazione con il Portale Web di BMS per
l’acquisizione ordini di vendita da Agenti.
•• Integrazione con sofware esterno di controllo
qualità e difettosità per le pezze di tessuto.
•• Utilizzo di un modulo custom BMS per la
spedizione dei capi ai clienti finali mediante
selezione di articolo/taglia/colore e lotto.

Sviluppi futuri

“Con SAP Business One abbiamo migliorato la tracciabilità del nostro prodotto,
ottenuto un maggiore controllo sulla gestione dei magazzini e trovato un standard
per i nostri nuovi sviluppi.”
Lucia Lelli, responsabile IT
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L’implementazione della soluzione ha permesso
di ottenere i seguenti benefici:
•• Sistema integrato dove inserire e reperire
tutti i dati, grazia alla grande navigabilità del
prodotto facilità di trovare tutte le informazioni e i
collegamenti tra di essi.
•• Aggiornamenti in tempo reale e per questo
affidabili e attendibili.
•• Gestione automatizzata della logistica prodotti
finiti e della rete degli agenti che operano in tutto
il mondo.

Benefici
Sviluppi futuri
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Ulteriori implementazioni in area produzione:
•• sostituzione materiale (zip da accorciare)
•• gestione del bagno di colore delle pezze al fine
di ottimizzare la produzione dei prodotti finiti e
migliorare il servizio di spedizione ai clienti.
Ulteriori implementazioni in area acquisti:
•• integrazione delle fatture di servizio dei faconisti
con la procedura di produzione esterna
•• vendita dei componenti ai terzisti esterni.
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