
PIM è l’acronimo di Product Information Management, software 
che preleva dai sistemi aziendali i dati sui prodotti, li raccoglie 
in unico archivio, li cataloga, li organizza e li arricchisce con 
informazioni che raccoglie da altre fonti (interne o esterne) e li 
rende disponibili per i diversi canali.

È uno strumento innovativo per archiviare digitalmente e 
distribuire automaticamente migliaia di prodotti e servizi, 
funzionale al marketing e alle vendite.

Permette di raggruppare e organizzare in maniera coerente tutte 
le informazioni sui prodotti e distribuirle con rapidità e precisione 
nei canali desiderati: sito web, ecommerce, marketplace, app, 
cataloghi digitali e stampati, social.

Ogni prodotto presente nel PIM può essere arricchito con 
differenti tipologie di informazioni: 

anagrafiche, descrizioni, prezzi, promo, correlazioni, 
concorrenti, lingue…

immagini, video, schede tecniche, depliant, layout di stampa, , 
QR Code...

parole chiave, tag, articoli, eventi, messaggi, annunci...

applicazioni e funzionalità (es. cad…)
 

PIM: gestisci in chiave 
marketing il tuo 
catalogo prodotti
da un unico punto

Tra i nostri clienti importanti realtà nel 
settore retail, automotive, food e fashion



Cosa posso fare 
con un PIM

Gestire efficacemente migliaia di prodotti e servizi da un 
unico punto

Acquisire informazioni e dati da più fonti interne ed esterne 

Gestire con facilità diverse categorie e complessità di 
prodotti 

Selezionare solo alcune tipologie di informazioni sui prodotti 
per distribuirle con logiche specifiche nei canali desiderati

Gestire il catalogo in chiave marketing e monitorare le 
performance

Reperire informazioni uniformi e sempre aggiornate

Facilitare le operazioni e la collaborazione fra i vari reparti 
aziendali 

Ridurre i costi di gestione di cataloghi, listini, schede tecniche 
e manuali

Pubblicare automaticamente su tutti i canali e in tutte le 
lingue

Scalabile.
Integrato.
Sicuro.

Gestione avanzata del catalogo prodotti e suoi 
attributi semplici e complessi

Gestione dei flussi di lavoro tra le varie fonti 
dell’informazione

Sistema di gestione dei contenuti intuitivo ed 
efficiente

Definizione di regole e gestione 
personalizzata di flussi di informazioni

Gestione multi-valuta e multi-lingua

Controllo centralizzato degli accessi alle 
informazioni

Integrazione con i sistemi aziendali esistenti 

Elevanti standard di sicurezza

L’applicazione PIM è parte della soluzione Digital Platform 365+, 
piattaforma composta da funzionalità integrate che possono essere attivate 
separatamente a seconda delle priorità e delle esigenze aziendali.

https://www.dp365.it


Pronto a 
digitalizzare il tuo 
catalogo prodotti?

info@k-digitale.com             

Contatta un nostro consulente per concordare un appuntamento in 

telepresenza e valutare la soluzione su misura delle tue esigenze:

Chi siamo
K-Digitale è una startup innovativa specializzata nel disegno di nuovi o 
più efficienti modelli di business basati su piattaforme digitali.

Offriamo innovazione e competenze in ambito IoT e Industrial IoT, 
Piattaforme Digitali e Open Innovation per accelerare il processo 
di trasformazione digitale di imprese, industrie e pubbliche 
amministrazioni.

Scopri di più su

https://it.linkedin.com/company/k-digitale
https://twitter.com/k_digitale
https://www.facebook.com/KDigitale.startup/
http://www.k-digitale.com
https://k-digitale.webex.com
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