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enistar è una FashionAble
Experience Company spe-

cializzata nello sviluppo, fornitura ed
implementazione di soluzioni inno-
vative per la gestione dei processi
tipici del fashion & luxury in ambito
retail, wholesale e distribution.
Le competenze specialistiche sugli
strumenti digitali e omnichannel più
avanzati le consentono di interpre-
tare le esigenze dei clienti per tra-
sformarle in efficaci soluzioni di
business con la flessibilità richiesta
dalla continua evoluzione del set-
tore.
Il ventaglio di soluzioni offerte è
molto ampio e copre tutti gli ambiti
di attività.
Omnichannel Retail - Sviluppare e
implementare una strategia di Om-
nichannel Retail, ad esempio, che in-
tegri canali online e offline, è
l'esigenza più sentita dai retailer ita-
liani che desiderano, oggi più che
mai, offrire al cliente un'esperienza
d'acquisto fluida e consistente at-
traverso tutti i touchpoint a sua di-
sposizione: punto vendita, sito
e-commerce, digital device, direct
email, social network, contact cen-
ter, ecc. Allo scopo viene proposta
FashionAble Retail (FAR), un’avan-

zata piattaforma modulare omni-
channel per orchestrare i processi
retail e wholesale dei brand del fa-
shion & luxury. FAR è la soluzione
ideale per le aziende che deside-
rano una piattaforma collaborativa
per la gestione di processi tagliati su
misura. E'una piattaforma applica-
tiva performante, scalabile, di facile
utilizzo, che può essere integrata
con qualsiasi ERP e PoS già presenti
in azienda. 
Order Management - Le aziende
del sistema moda si trovano ad
operare in uno scenario di grande
competitività internazionale che im-
pone una continua crescita azien-
dale e un consolidamento del

business nei mercati esteri, che
possa generare nuove opportunità
di sviluppo. 
Per rispondere con efficacia e fles-
sibilità alle esigenze dei brand del
fashion & luxury, che desiderano ot-
timizzare e semplificare i processi di
vendita in tutte le sue fasi, Venistar
ha sviluppato l'applicazione Collec-
tion Order. La soluzione offre un
valido supporto per gestire gli or-
dini di collezione di agenti, sho-
wroom e distributori.
iPad Catalog & Lookbook - Per cat-
turare il cliente, coinvolgerlo emo-
tivamente e ottenere un vantaggio
competitivo, le industrie della moda
hanno la possibilità oggi di sostituire
i tradizionali cataloghi e lookbook
cartacei con moderne applicazioni
su iPad, che agevolano l'attività della
forza commerciale e che attrag-
gono maggiormente l'attenzione.
Ecco allora essenziale una app effi-
ciente e dinamica per creare in to-
tale autonomia cataloghi e
lookbook dei prodotti o delle col-
lezioni, gestire ordini e riordini, ve-
rificare le disponibilità in magazzino
e molto altro. Questa soluzione è il
biglietto da visita più efficace per i
brand che desiderano competere

Le carte del successo
Venistar -  Al fianco dei clienti per centrare con loro gli obiettivi, 

aiutandoli a migliorare la competitività del business 
con un'offerta di soluzioni e servizi innovativi
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