
Grow smarter: raccogli, arricchisci, convalida e distribuisci

Tutto inizia dalle 
informazioni di prodotto

Migliore esperienza clienti Maggiore produttività del team Time-to-market più rapido
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OUR MISSION

Migliorare il modo di lavorare dei nostri clienti 
mostrando interesse per il modo in cui vogliono far 
crescere la loro attività online. 

OUR VISION

Offrire una soluzione PIM ben progettata e ad alte 
prestazioni al miglior prezzo possibile, in modo 
che il maggior numero possibile di aziende possa 

Amiamo aiutare le aziende a crescere!



Ottieni il pieno 
controllo sulle tue 
informazioni di prodotto
Stare al passo con dati di prodotto e canali di vendita 
richiede tempo. Riduci il carico di lavoro e inizia a 
gestire le informazioni di prodotto nel modo giusto.
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Mario Burazin
Manager sviluppo aziendale | Galoha 
La continua evoluzione ci da’ una grande 
soddisfazione. Sin dall’inizio, il team di Katana si 
è impegnato a rendere più efficiente il nostro 
processo di business.
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La soluzione migliore 
per ottimizzare i 
contenuti di prodotto
Product Information Management (PIM) è 
un processo che coordina la gestione delle 
informazioni sui prodotti, necessarie per la 
loro commercializzazione su diversi canali di 
distribuzione. 

Una soluzione PIM fornisce una fonte univoca 
di dati affidabili sul prodotto, semplificando la 
raccolta, l’arricchimento e la verifica dei dati. 
Questo permette di distribuire facilmente 
informazioni accurate e coerenti ai diversi 
canali di vendita, rivenditori, partner e 
cataloghi.

KatanaPIM è lo strumento PIM sviluppato 
internamente da noi, che offre una soluzione 
potente, flessibile e intuitiva per la gestione 
dei dati di prodotto. Con una progettazione 
scalabile e l’attenzione sulla facilità d’uso, 
KatanaPIM è stato creato per migliorare 
l’efficienza del tuo lavoro.



L’implementazione di un PIM consente di semplificare e 
automatizzare i processi interni e rende la gestione delle 
informazioni di prodotto e la vendita semplici e veloci.

La singola fonte di verità per 
le informazioni di prodotto

Aster Schreuder Hes
Online Marketer, Beagley Copperman
Non è solo vantaggioso per i nostri clienti, ma 
anche per noi. Infatti, riceviamo dati preziosi 
e insights interessanti dal team Katana che 
ci permettono di sviluppare ulteriormente la 
nostra attività.

Raccogli
Importa e centralizza tutte le tue informazioni 
di prodotto provenienti da diverse fonti.

Arricchisci
Dai ai tuoi prodotti attributi richiesti dai vari 
canali e informazioni ricche e complete.

Convalida
Assegna user roles e fai collaborare il tuo team 
nel completamento dei dati di prodotto.
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Distribuisci
Vendi i tuoi prodotti con informazioni corrette 
e coerenti su tutti i tuoi canali di vendita.
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I vantaggi dell’implementazione 
del PIM

Migliore esperienza clienti
I tuoi clienti sono alla ricerca di contenuti di 
prodotto ottimizzati. Migliora la fiducia dei 
tuoi clienti, aumenta la loro fedeltà e ottieni 
recensioni migliori fornendo ai tuoi prodotti 
informazioni coerenti, complete e ricche, con 
immagini, allegati e attributi richiesti dai canali 
di vendita.

Maggiore produttività 
Smetti di perdere tempo a gestire più file ed 
elenchi di prodotti. Aumenta la tua produttività 
e porta le informazioni sui tuoi prodotti a un 
livello superiore organizzando il tuo workflow 
interno e consentendo al tuo team di 
collaborare senza problemi alla creazione di 
descrizioni di prodotto che vendono.

Tasso di reso ridotto
Alti tassi di reso sono spesso dovuti a dati 
di prodotto errati o incompleti. Scopri 
immediatamente che tipo di informazioni 
mancano ai tuoi prodotti e lascia che il tuo team 
collabori all’ottimizzazione di tutti i dati richiesti. 
Arricchisci i tuoi prodotti con descrizioni 
accurate e assicurati di dare ai tuoi clienti ciò 
che cercano.

Con KatanaPIM, il tuo team può collaborare senza problemi alla creazione 
di fantastiche esperienze di prodotto, risparmiando tempo e risorse.
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Jan-Willem de Munick Keizer
Direttore | SUITSUIT
Ora disponiamo di un luogo centralizzato in 
cui vengono raccolte tutte le informazioni di 
prodotto, definito come “unica fonte di verità”. 
Le informazioni sul prodotto in KatanaPIM sono 
quindi sempre all’avanguardia.
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Time-to-market più rapido
Ogni canale di vendita richiede dati specifici 
per lanciare i tuoi prodotti. Centralizza, 
arricchisci e gestisci in modo efficiente tutti i 
tuoi dati di prodotto in KatanaPIM. Fornisci ai 
tuoi prodotti informazioni specifiche per canale 
e lancia i tupoi prodotti più velocemente della 
concorrenza, su tutti i tuoi canali di vendita.

Lo sapevi? 
Il 65% dei resi nelle vendite online è dovuto a 
informazioni di prodotto incomplete o errate.



Ti aiutiamo a raggiungere il 
tuo successo online
KatanaPIM è utile a tutti i tipi di aziende che desiderano 
gestire in modo efficiente le informazioni di prodotto, 
indipendentemente dalle loro dimensioni.

Brand
Migliora la brand identity e aumenta la 
customer trust condividendo informazioni 
coerenti su tutti i tuoi canali di vendita.

Riduci i reclami dei clienti e i resi

Fornisci dati di prodotto di alta qualità su tutti i canali

Vendi sui marketplace a livello globale

Grossisti
Raccogli facilmente i dati dei fornitori in una 
soluzione centralizzata e usala come unica 
fonte di verità per tutti i contenuti di prodotto.

Lancia prodotti sul mercato più velocemente 

Vendi facilmente su più canali

Permetti al tuo team di collaborare senza problemi

Rivenditori
Gestisci e arricchisci in modo efficiente i dati 
di prodotto, condivii contenuti coerenti su più 
canali di vendita e risparmia tempo prezioso.

Gestisci facilmente i dati de prodotto per più canali 

Arricchisci e condividi informazioni complete e coerenti

Gestisci informazioni provenienti da fonti diverse

Lo sapevi?  
L’automazione aumenta la produttività, taglia i 
costi e riduce lo stress!
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Quali dati gestisce 
KatanaPIM?
Con KatanaPIM è possibile raccogliere e arricchire diversi tipi 
di dati per commercializzare con successo i tuoi prodotti e 
offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto perfetta.

Informazioni essenziali
SKU, GTIN, titolo, nome, descrizione...

File multimediali
Immagini, video, PDF, allegati

Dati specifici del canale
Attributi multilingue, categorie...

Informazioni sulle vendite
Prezzi, offerte limitate, sconti

Dati tecnici
Dimensioni, materiali, ingredienti, garanzie

Dati di marketing
SEO, parole chiave, meta-descrizioni

Informazioni aggiuntive
Ricche descrizioni, dati di utilizzo



SUCCESS STORY -  POLEWOLF

Crescita immediata  
su più canali

Stare al passo con la gestione 
delle informazioni di prodotto 
per più canali di vendita  
Polewolf, grossista di sedie di lusso a prezzi 
accessibili, è una startup di successo. A partire 
dal loro negozio online, hanno rapidamente 
intrapreso il percorso multicanale per vendere 
i loro prodotti. Ma è qui che hanno iniziato 
ad affrontare alcune sfide: senza un’unica 
panoramica centralizzata dei loro prodotti, era 
difficile gestire le varie e diverse informazioni 
richieste da ogni canale di vendita. La 
distribuzione di descrizioni multilingue dei 
prodotti e di informazioni corrette richieste dal 
canale costava all’azienda tempo prezioso e 
disorganizzazione.

Polewolf è un cliente di KatanaPIM da qualche di tempo. Con 
grande successo su diversi canali di vendita, hanno presto 
incontrato sfide nella gestione delle informazioni sui prodotti.

Prima di avere KatanaPIM, non potevamo andare live su 
alcuni marketplace perché non potevamo fornire contenuti 
adeguati.

Thomas Wolfert | co-director | Polewolf
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Superare le difficoltà imposte 
dai marketplace con un’unica 
fonte di verità
L’azienda ha scelto KatanaPIM come unica 
fonte di verità per le informazioni sui prodotti. 
Grazie a questa implementazione, hanno ora 
una panoramica centrale dei loro prodotti: 
da qui, arricchiscono facilmente i loro dati e 
li distribuiscono correttamente ai vari canali 
di vendita. Il team Polewolf è ora pronto per 
fare il passo successivo. Con una corretta 
gestione delle informazioni sui prodotti, ora 
hanno l’obiettivo di raggiungere i propri clienti 
su più mercati e all’estero. KatanaPIM ha 
reso possibile la rapida crescita di Polewolf, 
e la vendita su sempre più marketplace, con 
contenuti completi e aggiornati.

Abbiamo presto scoperto che le cose andavano bene, ma 
che una delle cose più importanti sono le informazioni di 
prodotto. Gestirle per 6,7,8 mercati senza un buon punto di 
vista centrale è impossibile.

Thomas Wolfert | co-director | Polewolf
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I partner e i marketplace usavano informazioni, immagini e 
descrizioni proprie. Il tutto alle spese di una presentazione 
coerente del nostro marchio. La presentazione del prodotto 
sugli altri canali stava minacciando ciò che stavamo cercando di 
trasmettere attraverso il nostro brand.

Jan-Willem de Munick Keizer | Director | SUITSUIT

SUCCESS STORY -  SUITSUIT

Rinforzare la brand identity 
attraverso la coerenza

THE CHALLENGE

Le difficoltà di mantenere 
informazioni coerenti
Mantenere una forte brand identity e fornire 
un’esperienza cliente ottimizzata è una 
sfida comune per le aziende che vendono 
prodotti su più canali. SUISUIT ha una 
solida identità di brand, e il loro sito web 
lo dimostra molto bene: colori del marchio, 
descrizioni e immagini accurate rendono i 
loro prodotti riconoscibili tra mille. Ma non 
appena hanno iniziato a vendere su altri 
canali e marketplace, hanno notato che 

SUITSUIT is a famous and established brand that sells travel 
accessories through its online and offline shops and multiple 
marketplaces.

l’identità del loro marchio era minacciata 
dall’incoerenza e dalla cattiva gestione 
dei dati di prodotto da parte dei canali di 
vendita.
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Ora disponiamo di un luogo centralizzato in cui vengono 
raccolte tutte le informazioni di prodotto, definito come 
“unica fonte di verità”. Le informazioni sul prodotto in 
KatanaPIM sono quindi sempre all’avanguardia.

Jan-Willem de Munick Keizer | Director | SUITSUIT

THE SOLUTION

Una soluzione centralizzata 
per migliorare la coerenza sui 
canali di vendita
La coerenza è la chiave per distinguersi dalla 
concorrenza e mantenere una forte identità 
di brand. Grazie a KatanaPIM, SUITSUIT può 
ora centralizzare le informazioni sui prodotti 
e arricchirle da un’unica piattaforma. Ciò 
consente al team di collaborare facilmente e 
di risparmiare tempo prezioso. Lo strumento 
consente loro di fornire dati di prodotto 
completi e corretti a tutti i canali di vendita, 
assicurandosi che i loro prodotti siano 
presentati con informazioni coerenti.
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SUCCESS STORY -  TIPPOINT TRADING

Time-to-market più 
rapido, meno resi e un 
miglior flusso di lavoro

Troppo tempo dedicato alla 
gestione dei diversi tipi di file 
di dati e resi
TipPoint Trading ha un inventario di oltre 
20.000 prodotti. In qualità di importatori e 
grossisti nel settore automobilistico, lavorano 
con molti fornitori e rivenditori, il che significa 
più dati di prodotto provenienti da fonti diverse 
e in formati diversi. La sfida principale per loro 
era gestire tutti questi dati, fornire informazioni 
corrette al cliente giusto e gestire l’elevato 
tasso di resi dovuto a attributi di prodotto e 
livelli di stock errati.

TipPoint Trading è un grossista B2B che deve gestire molti dati 
provenienti da fonti diverse. Subito dopo l’implementazione di 
KatanaPIM, il team ha notato grandi cambiamenti nel proprio 
modo di lavorare.

Quando un prodotto era inattivo o esaurito, l’articolo rimaneva 
disponibile sulla nostra piattaforma, quindi abbiamo venduto 
molti prodotti che non avevamo. Questo era molto difficile 
da gestire e richiedeva molto tempo.

Martijn Leenen | e-commerce manager | TipPoint Trading
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Integrare i processi interni per 
ottenere un modo di lavorare 
più rapido ed efficiente
Grazie all’aiuto di KatanaPIM, l’azienda è ora in 
grado di importare e centralizzare facilmente 
tutti i dati di prodotto provenienti da vari 
fornitori. Da qui, possono modificare, arricchire 
e aggiornare rapidamente i dati dei loro prodotti 
e fornire informazioni corrette attraverso il loro 
negozio online, mercati e partner. Questo li 
aiuta a risparmiare molto tempo prezioso, fatica 
ed errori: TipPoint Trading può ora pensare ai 
prossimi passi per far crescere la propria attività, 
come aumentare i negozi online e iniziare a 
vendere su più marketplace.

Ora tutto è più veloce e KatanaPIM offre un modo migliore 
di lavorare per tutti in azienda! In futuro, vorremmo costruire 
più negozi online perché ora è molto facile collegare più 
canali. Il software è molto stabile e il supporto è ottimo. È 
davvero bello lavorare con KatanaPIM.

Martijn Leenen | e-commerce manager | TipPoint Trading
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Integrations
Massimizza il potenziale della tua attività integrando applicazioni di terze 
parti. Connetti KatanaPIM ai tuoi servizi preferiti e porta la tua attività di 
e-commerce al livello successivo. 

Magento
E-commerce platform

Orderchief
Software integrator

Exact Online
ERP

Brandfolder
DAM

Channable
Marketplace integrator

Semso
Software integrator

ChannelEngine
Marketplace integrator

Shopify
E-commerce platform

Lightspeed
E-commerce platform

E molte altre
Scoprile su katanapim.com/integrations
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Chi siamo

Dopo vent’anni di esperienza nel settore dell’e-
commerce, abbiamo scoperto l’innegabile 
importanza della centralizzazione dei dati 
di prodotto per il successo di un business 
online. Per questo, nel 2017, abbiamo creato 
KatanaPIM. Da allora, ci impegniamo con 
successo ad aiutare i nostri utenti a gestire le 
informazioni sui loro prodotti nel modo giusto.

Lavoriamo continuamente per sviluppare, 
migliorare e adattare le caratteristiche 
del nostro prodotto in base alle esigenze 
del mercato. Questo rende facile per noi 
soddisfare i tuoi desideri e rendere il tuo 
business online un successo.

Un team appassionato, oltre 20 
anni di esperienza e un bellissimo 
ufficio nel cuore dei Paesi Bassi: 
questo è KatanaPIM.

Come possiamo rendere la gestione delle 
informazioni sui prodotti semplice, facile e veloce? In 
che modo i nostri utenti possono gestire e modificare 
le informazioni sui prodotti più velocemente e senza 
stress?

Sono domande che ci poniamo costantemente
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W: katanapim.com 
M: sales@katanapim.com 
T: +31 071 52 88 792

Offri a tutto il tuo team  
un modo semplice per 
gestire le informazioni  
di prodotto

Vondellaan 47,  
2332 AA Leiden 
The Netherlands

Kvk: 28096738 
VAT: NL. 8170.26.782.B01

Scopri di piu’ katanapim.com/demo




