
COME PARTECIPARE

Connect with us:

Be Executive Events (BEE) is a global event company that offers Exclusive CxO Executive Events that will provide ROI to our clients 

ROU by delivering highly-effective and result-driven events. 

At BEE, we pride ourselves on saving time, money and resources from our clients by supporting them to achieve their organization’s 

strategic goals.

Executive Network Events are delivered in any country around the globe. 

We Value Your Business! 

www.BeExecutiveEvents.com

DATA E VENUE

Milano (IT) 25 Settembre 2019

SI UNISCA A NOI per prender parte a scambi di idee e momenti 

di networking in occasione di questa VIP Dinner dedicata a “La 

Trasformazione Digitale per le aziende di Home Decor con 

Centric PLM” insieme a Be Executive Events, in un ambiente 

esclusivo e solo su invito.

Questa cena sarà di particolare interesse per:

Scopra come il  PLM (Product Lifecycle Management) 

può guidare la trasformazione digitale e rappresentare 

un reale valore aggiunto per le  aziende  Home Decor.

Chief Executive Officer

Chief Operations Officer

Chief Information Officer

Chief Retail Officer

Chief Design Officer

SVP/EVP/VP e Responsabili: Operazioni, IT, Produzione, 

Gestione Prodotti.

Esclusiva VIP Dinner nel cuore di Milano – La 

Trasformazione Digitale per le Aziende di Home 

Decor con Centric PLM – un’opportunità  di 

incontro tra executive che potranno confrontarsi 

sulle tendenze del settore, in un contesto 

paritetico ad alto livello.

Questo evento esclusivo è limitato a un ristretto 

numero di ospiti.

La partecipazione è gratuita e rigorosamente su 

invito.

Per registrarsi o per ricevere ulteriori informazioni, 

può scrivere una mail a: Reg@BeExecutiveEvents.com

Razionalizza le fasi di Sviluppo Prodotto: dall’idea al Sourcing, fino alla vendita in negozio, 
attraverso un’accesso univoco alla verità ed alle informazioni 

Elimina la gestione per Silos dei Dati per i settori Casa e Arredamento
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RICHIEDI UNA DEMO

LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE

 PER LE AZIENDE DI HOME DECOR 
CON CENTRIC PLM

UNISCITI A NOI E CONDIVIDI

Elimina la gestione per Silos dei Dati per i settori Casa e Arredamento
Razional izza le fasi  d i  Svi luppo Prodotto:  dal l ’ idea al  Sourcing,

f ino al la  vendita in negozio,

Per alcune  aziende di   home  decor,  d i

interior design o  di  mobili ,  la  trasformazione

digi ta le è un modo per avvic inars i

a i  consumator i ,   per  a l t re  s igni f ica

promuovere l ’ innovazione o accelerare i l

t ime   to  market  ed  essere così   in   l inea  con

le tendenze del   mercato.   In  entrambi i  casi ,

i l  cambiamento  nel  processo organizzat ivo

associato  a tecnologie moderne,  propr io

come i l  PLM, può introdurre modal i tà di

lavoro più sempl ic i .  

I l  PLM (Product  Lifecycle Management)  è 

la tecnologia portante  che guida  tut te  le

att iv i tà correlate al lo svi luppo del  prodotto –

dal  concept  a l   retai l  – consentendo  la

trasformazione digi ta le di  brand di  ogni

dimensione.

La sua azienda di  home decor o mobi l i  s ta cercando un

modo per control lare i  cost i  e ,  a l  contempo, gest i re in

modo eff ic iente una più ampia var ietà di  prodott i?

Ha di f f icol tà ad accelerare i l  suo t ime to market  senza

che  gl i   elevat i   standard  di  qual i tà  vengano   compromessi?

I  suoi  team si  af f idano ancora a document i  f is ic i ,  Excel

ed emai l  per comunicare t ra gruppi  di  lavoro interni

ed  esterni ,  con conseguent i  error i  e mal intesi?

SCOPRA DI PIÙ
La giusta soluzione PLM può aiutare la sua azienda di

arredamento a migl iorare i  processi  d i  sv i luppo dei

prodott i ,  portando innovazione al  suo business,  faci l i tando

e accelerando la scel ta del la corretta strategia per

avvic inars i   al   mercato.

IL NOSTRO SPEAKER

Centr ic  Software è leader nel le soluzioni

PLM per aziende che operano nei  settor i

del l ’home decor,  del l ’abbigl iamento,  del

lusso,  del le calzature,  del  tempo l ibero e

dei  beni  di  consumo.

www.BeExecutiveEvents.com
https://www.centricsoftware.com/
https://www.centricsoftware.com/



