
V
esenda si conferma un player in pri-
mo piano nella nuova era digitale 
sempre più sfidante e in continua 
trasformazione. La software com-

pany nata nel 2012 da un team di ingegneri 
sta attirando un pool di aziende del fashion, 
grazie alla prima piattaforma low-code Made 
in Italy: eLegere-com. La soluzione è già sta-
ta adottata con successo 
da diverse aziende leader 
del settore fashion & luxu-
ry. Questo grazie alla sua 
capacità di trasformare 
in modo sostenibile, in 
termini di tempi e costi 
di attuazione, qualsiasi 
processo operativo gesti-
to in modo destrutturato 
in un’applicazione digital-
mente smart e flessibile 
ai numerosi cambiamenti 
organizzativi, tecnologici e 
di contesto di business. 
L’obiettivo di eLegere.com 
è infatti semplificare la tra-

sformazione digitale dei brand 
del settore e al tempo stesso 
quella della filiera, sempre più 
orientata ad una gestione dei 
processi produttivi intelligente 
e volta al risparmio delle risor-
se. La soluzione all-in-one per-
mette in pochi clic di modellare, 

configurare e 
d i s t r i b u i r e 
app  ta i l o r -
made con un 
immediato ef-
fetto sull’otti-
mizzazione dei processi e 
sulla riduzione dei costi 
di gestione. In termini di 
impieghi nei vari campi, 
si parte ad esempio dalla 
composizione di catalo-
ghi, listini e integrazione 
con eCommerce, Erp e 
Crm, fino alla definizione 
di budget e forecast delle 
campagne vendite, senza 

dimenticare il monitoraggio del-
le fasi di produzione e raccolta 
informazioni dai punti vendita. 
«Passare a una supply chain 
sempre più digitale e sosteni-
bile è un passaggio fondamen-
tale per le organizzazioni che 
mirano a diventare più com-
petitive, green e resilienti», ha 
spiegato Alessandro Giancane, 
ceo e fondatore di Vesenda. «Il 
patrimonio digitale derivato da 
processi e dati, interni o ester-
ni, ai sistemi presenti in azien-

da, può essere integrato in un’unica tecno-
logia che ne permette una gestione agile e 
centralizzata, con conseguenti vantaggi in 
termini di risparmio di risorse». Mediante 
l’innovativo software, le imprese di qualsi-
asi dimensione potranno non solo portare a 
termine gli obiettivi di business lavorando in 
modo più smart e veloce, ma avranno mag-
gior capacità di adattarsi ai cambiamenti e 
salvaguardare i propri investimenti in ottica 
sostenibile. (riproduzione riservata)

Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente, che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fi ni informativi

La software company punta sulla low-code platform eLegere.com
per rendere smart e sostenibili i processi operativi

Vesenda sostiene le imprese 
nella digital transformation
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