
 

 

 

Un Product Lifecycle Management  per il  FASHION 

“Lo sviluppo di una nuova collezione muove, in un arco di tempo decisamente breve, una 

grande quantità di risorse umane sia in termini di tempo che come numero di soggetti 

interessati, spesso anche distribuiti geograficamente. Da ciò nasce la necessità di uno 

strumento di  Supporto che raccolga, organizzi e distribuisca le informazioni in modo Sicuro, 

Controllato e possibilmente in Tempo Reale”. 

 

 

  

UNITEAM srl Via San Pier Tommaso 18/3 – 40139 BOLOGNA 
Tel +39 051 542410 Fax +39 051 542786 
www.uniteambo.it ; info@uniteambo.it 

1 

 

http://www.uniteambo.it/


 

Introduzione a “ePLM” 
 
 

Prima di scegliere un PLM per 
l'abbigliamento è bene porsi delle domande 
che successivamente diventeranno gli 
elementi guida della sua implementazione in 
Azienda. 
 
Come si fa a scegliere il sistema che 
meglio si adatta alle Vostre esigenze ?  
 
Innanzi tutto cercate un software PLM che 
sia su misura per il vostro settore, ovvero 
che nasce per supportare lo sviluppo di Capi 

di Abbigliamento e non per “costruire cuscinetti a sfera o dolci di Natale etc……”. 
 
Tutti i processi industriali di base dovrebbero essere incorporati nel DNA del PLM, ma 
questo non significa affatto che Ve ne vada bene uno qualunque.  
 
Considerate con attenzione il fatto che non Volete assolutamente subire dolorose 
variazioni di processo prima di vederne i benefici della Sua applicazione.  
 
Selezionate un sistema in cui sia possibile mantenere la Vostra identità, non accettate di 
piegarvi alle esigenze del Software, siate padroni della situazione. 
 
Considerate il fatto che il Vostro personale semplicemente non utilizzerà mai un software 
che sia difficile da imparare e/o usare nella vita di tutti i giorni.  
 
Cercate una soluzione che riduca al minimo le esigenze di formazione e implementazione e 
ciò sarà possibile solo adottando un sistema semplice e intuitivo, progettato da chi nelle 
Aziende di Abbigliamento ha vissuto ed ha compiuto la sua formazione professionale. 
 
Evitate di personalizzare troppo renderete, con le personalizzazioni, il Sistema Fragile e 
Costoso perché la personalizzazione lascia una soluzione altamente unica che non è in 
grado di crescere (perlomeno a costi accettabili) con le mutevoli esigenze della Vostra 
azienda .  
 
Scegliete un PLM che sia web-based perché oggi il Vostro mondo prosegue anche oltre la 
porta della Vostra Azienda, e il Vostro Sistema Informativo deve seguirvi così come deve 
seguire i Vostri collaboratori. Questo non solo rende più facile per il Vostro team accedere 
ai dati di prodotto, ma permette anche ai Vostri partner, in tempo reale, di partecipare allo 
Sviluppo del prodotto e/o del processo, aggiungendo l'efficienza ad un processo globale. 
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Perché comprare un PLM ? 

 

Non c'è niente di più frustrante - o più inefficiente - 
di passare al setaccio decine di fogli di calcolo 
cercando di trovare le ultime informazioni sul 
prodotto .  

Come sempre, più utenti aggiornano questi fogli di 
calcolo, i file crescono di dimensione, e quindi 
diminuiscono Stabilità e Affidabilità. 

La possibilità di corruzione dei file aumenta anche a 
causa del gran numero di persone – che magari 

usano Mac invece di PC - che accedono al foglio master.  

Siccome ciò  è realmente esasperante , gli utenti sono tentati di aggiornare solo le copie 
locali dei file piuttosto che la versione di rete, con conseguente perdita di dati,  perdita di 
tempo e aumento dei costi a causa della loro inaffidabilità. 
 
Con il PLM i team di ogni livello della Vostra Azienda hanno accesso alle stesse 
informazioni - la ' versione è unica' – sempre e comunque .  

I dati vengono inseriti una sola volta , ovvero nessuno sforzo è mai duplicato, quindi 
minori sono le opportunità di fare errori nell’aggiornamento, per non parlare dei Salvataggi 
automatici e della riusabilità di ogni singolo dettaglio.  

Con queste opportunità, tutti i diversi team (tecnico, commerciale, produttivo, 
amministrativo) sanno cosa sta succedendo, su di un prodotto e/o su di una collezione, in 
ogni fase del processo della sua “costruzione”.  

Questo si traduce in efficienza e quindi maggiori opportunità di crescita dell'Azienda,  in 
quanto le persone passano più tempo su attività a “valore aggiunto” e meno su “lavori di 
segreteria”. 
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Quanto costa adottare un PLM ? 
 

 

 

L’implementazione rapida è la chiave per 
raggiungere risultati consistenti con il PLM 
nelle aziende di beni di consumo. 

 

 

La UNITEAM crede che i suoi Clienti debbano 
avere un ritorno significativo sull'investimento 
all'interno di un singolo ciclo di prodotto - il 
che significa 4-6 mesi, ma spesso ciò si 
verifica anche in un tempo inferiore. 

 

 

Come può la UNITEAM, con il suo ePLM, ottenere ciò ?  

• Seguendo una formula collaudata per il successo ovvero dando priorità alle aree più 
problematiche, concentrandosi sul problema più grande in modo da ottenere 
immediatamente Credibilità e Fiducia. Utilizzare il PLM per risolvere un problema 
che ha vaste implicazioni giustifica l'investimento e l'intera azienda ne trae 
immediatamente benefici. 
 

• Limitando al massimo l’impatto sull’organizzazione aziendale (sia in termini di 
persone che di infrastrutture) ovvero fornendo consulenza puntuale e qualificata.  
 

• Fornendo un Software che sia facile da usare assicura una più diffusa e rapida 
adozione minimizzando requisiti di formazione e costi. 
 

• Adottando una struttura modulare ePLM viene fornito in “oggetti” che lavorano in 
modo indipendente e out-of-the-box per affrontare singolarmente gli aspetti critici 
dei processi di business. 
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Perché comprare alla UNITEAM ? 

 

Se siete in  cerca di coaching, consigli e suggerimenti, o how-to per la produzione di 
prodotti di consumo nel campo del fashion, gestione dei fornitori o di garantire un costing 
efficace, la nostra esperienza di settore ormai più che ventennale vi può accompagnare 
nella giusta direzione per : 

• Ridurre del time to market 
• Ridurre i costi in tutto il ciclo di vita del prodotto 
• Implementare tecnologie e processi tendenti ad un miglioramento sostenibile 
• Migliorare la "struttura tecnica" di prodotto attraverso la documentazione e la 

diffusione puntuale ed inequivoca delle informazioni 
• Migliorare costantemente la qualità del prodotto attraverso una rapida ed efficace 

diffusione delle informazioni 
• Migliorare l'affidabilità degli strumenti e delle tecnologie di raccolta e gestione delle 

informazioni 
• Distribuire continuamente le conoscenze e le competenze al personale interno ed 

esterno 
• Rispettare il budget 
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Perché è importante gestire il costing ? 
 

Per meglio illustrare questo concetto 
fondamentale della nostra offerta ne sviluppiamo 
qui gli elementi caratteristici. 

 

 

 

 

 

Gestione delle Forniture  e dei Fornitori.  
 
     Organizzazione nella gestione della supply chain . 
     Qualificazione a punteggio della Supply Chain . 
     Coinvolgimento puntuale dei Fornitori sin dalla fase di progetto.  
 
 

Gestione dei Prototipi e dei Campioni.  
 
     Scelte intelligenti di prototipazione ovvero gestione dei processi in senso storico. 

     Ereditarietà automatica delle soluzioni tecniche. 

Recupero rapido di ogni evoluzione tecnica (anche di quelle abbandonate in termini di 
confronto e/o di ricostruzione storica). 

Mantenimento on line di tutta la storia di ogni modello/prototipo. 

 

Gestione dei Costi.  
 
     L’analisi dei Costi è guidata e si muove all’interno del target di Linea stabilito. 

Non importa chi produrrà il capo, l’Azienda deve conoscerne tutti i tempi di     
lavorazione e il costo di ogni singolo componente. 

Ogni contratto di sub-fornitura è tracciato e documentato. 
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Qual è l’approccio della UNITEAM ? 

 
Sfruttando la nostra esperienze di Fornitore di servizi alle Aziende di Abbigliamento, 
il nostro team di sviluppo ha impiegato oltre tre anni di lavoro, con un'adesione 
senza compromessi di costo per realizzare un Prodotto assolutamente in linea con 
le attese del mercato e con l'utilizzo delle migliori Tecnologie Informatiche. 

 

  
 
La nostra Azienda è in grado di supportare progetti che possono variare da un 
approccio assolutamente generico di supporto al miglior utilizzo del CAD fino allo 
sviluppo di progetti verticali finalizzati ad una gestione puntuale di tutti i processi di 
una Supply Chain. 
 
Tutto il percorso di sviluppo e realizzazione (anche multi-year end-to-end di un PLM 
roadmap) viene documentato e presentato in anticipo e in condizione di stretta 
cooperazione con il Cliente. 
 
Qualunque sia la portata o la dimensione del progetto, il nostro obiettivo costante è 
quello di fornire il migliore rapporto qualità/prezzo. 
 
I nostri servizi includono: 

• Ingegneria e Design. 
• Istruzione e formazione professionale. 
• Servizi di implementazione PLM: Running on-the-job, testing 

progettazione/certificazione e supporto helpdesk. 
• Soluzioni per infrastrutture IT e aziendali. 
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Cosa fa concretamente questo software ? 
 
 

 
L'avvio di un progetto di PLM ha lo scopo di 
fornire alle persone supporto e guida riguardo 
ai processi e la tecnologia per arrivare con 
successo alla conclusione dei progetti.  
 
I servizi forniti spaziano in tutti gli ambiti di 
implementazione della tecnologia per la 
gestione del ciclo di vita del prodotto. 
 
 
 
 
 

 
Quindi i servizi di progetto prevedono: 

 Sviluppo “verticale” del prodotto 

 Revisione continua e controllata del prodotto 

 Selezione degli strumenti (tecnologie, materiali etc) 

 Recupero e riutilizzo dello storico classificato in funzione delle più diverse chiavi di 

accesso 

 Technical review 

 Qualificazione dei Fornitori (assicurazione di qualità, ISO etc) 

 Formazione dell'archivio storico e gestione della "conoscenza" 

 Automazione del processo evolutivo sia da un punto di vista tecnico che di design 

 Distribuzione via "web" della informazione (multi-sito) 

 Integrazione operativa con il Fornitore 

 Gestione del "processo di archiviazione" con "log" continuo sulle attività ovvero sulle 

modifiche e/o integrazione delle informazioni. 
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Quali sono le tecnologie utilizzate ? 
 
ePLM è una soluzione software "multi piattaforma" e "multi database" accessibile 
ovunque purché sia presente una connessione “internet”. Funziona su ogni tipo di 
moderno dispositivo, dal tradizionale pc allo smartphone.  
  

 
 
ePLM è anche "mobile" funziona su qualunque tipo di browser, con il supporto di 
qualunque “device”.  
 
La piattaforma software permette la più ampia scalabilità, portabilità ed 
economia nelle scelte: è possibile passare tranquillamente da un database open 
source ad un altro come Oracle oppure Microsoft SQL Server senza cambiare 
alcuna riga di codice ed il tutto è gestito in modo nativo dalla stessa applicazione.  
 
Le caratteristiche tecniche: 

• Linguaggio PHP (realizzato dal framework proprietario Janox) 
• Sistemi operativi supportati: Linux, Windows 
• Modellazione profilo Utente sofisticata 
• Totalmente web-based (server-client) 
• Online Alert / Query Wizard / Audit trail-transaction (Campo e Record) 
• Generatore Documentale e collegamenti dinamici prodotti Office 
• Motore Workflow e messaggistica interna 
• Software completamente integrato-medesima interfaccia 
• Multilingua / Multidatabase / Multidevice 
• Estrema scalabilità: dal server aziendale fino al Cloud 
• Help integrato 
• Export di ogni lista e report nei vari formati: PDF, XLS, CSV, ecc... 
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Come integrare l’RFID al PLM  ? 
 

 
Comunemente si ritiene che la tecnologia della radio frequenza applicata alla 
produzione dei beni di consumo sia eccessiva perché troppo costosa e di difficile 
gestione.  
  

 
 
In realtà possiamo dire che in questo momento l’RFID gode di una cattiva stampa 
(o meglio di una “mancata comunicazione”), la verità infatti è che sia dal punto di 
vista dei costi variabili (le etichette) che di quelli fissi (lettori e stampanti) molte 
cose sono state fatte e  le economie di scala sono già state raggiunte.  
 
L’enorme vantaggio è dato dalla possibilità di poter individuare in modo automatico 
durante tutto il ciclo sia delle prototipazione che della produzione sia di “pre” che di 
“serie” , l’oggetto richiesto senza passare attraverso processi di identificazione di 
tipo “visivo-umano” (le etichette di carta) che possono fornire informazioni 
incomplete e non sempre totalmente esaustive, infatti, per esempio nelle etichette 
dotate di chip elettronico le informazioni oltre che lette possono anche essere 
riscritte fornendo ad esempio le informazioni sulle fasi di produzione superate e 
quindi sullo stato di avanzamento del ciclo previsto e/o completato. 
 
Il dubbio circa il costo elevato può essere molto velocemente fugato in ambito di 
pre-analisi di progetto. 
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Pricing Licenza d’uso Software 
 

Contributo attivazione (una tantum) 
 

 
€ 199,00 

Canone mensile primo utente € 99,00 / mese 

Canone mensile ogni utente successivo € 49,00 / mese 

 

Pricing Formazione 

Formazione da remoto (pacchetto da 6 ore) 
 

€ 240,00 

 

Assistenza Software 
Il supporto tecnico e la manutenzione avverranno attraverso l'apertura di apposito Ticket 
all'indirizzo email : eplm@uniteambo.it. 
Il servizio di supporto è garantito dal lunedì al venerdì negli orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00 fatto 
salvo nei periodi di chiusura per ferie pubblicati sul sito web della società: www.uniteambo.it. 
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