
Data
Manager Soluzioni professionali per 

la gestione dei dati.



Input: i vostri dati.
Output: numerosi vantaggi.

Come si diventa fornitori di dati?

In qualità di produttori di ricambi e distributori 
nell'aftermarket automobilistico indipendente 
dovete ripetutamente fare i conti con una 
domanda di centrale importanza: come posso 
rifornire al meglio il mercato con i miei prodotti?

Per trasformare potenziali clienti in veri e propri 
acquirenti, è innanzitutto necessario che mettiate 
a loro disposizione il vostro portfolio attuale. 
Il passo più importante: diventare fornitori di 
dati TecDoc. In TecDoc Catalogue, il più grande 
catalogo di ricambi al mondo, con oltre 700 marchi 
e 6,6 milioni di dati sugli articoli suddivisi in 
48 gruppi di prodotti, entrate direttamente in 
contatto con il cliente.

In veste di fornitori di dati beneficiate di numerosi 
vantaggi: Data Manager vi permette di aprirvi a 
nuovi mercati e di ottimizzare la vostra visibilità: 

tutto ciò comporta in definitiva un aumento  
di fatturato. Consente inoltre di soddisfare le 
esigenze dei vostri clienti in termini di formato  
e gestione dei dati. Vi offriamo diverse soluzioni 
per la gestione professionale dei dati in modo 
che possiate fornire dati di alta qualità sugli 
articoli in maniera semplice e comoda. 

Esistono ulteriori valide argomentazioni a favore 
di una regolare trasmissione dei dati a TecAlliance: 
si ottimizzano i processi attraverso il contempora-
neo aggiornamento dei dati in tutti i punti vendita. 
Grazie alla costante disponibilità centralizzata delle 
informazioni sui vostri prodotti si riducono i costi 
per la comunicazione, la pubblicità e il marketing. 
Tra l'altro vi presentate anche a livello internazio-
nale, perché traduciamo i vostri dati/contenuti in 
35 lingue.

Diventare fornitore di dati è semplice. Se la 
vostra azienda dispone di una certificazione 
del proprio stabilimento di produzione 
come fornitore di ricambi e attrezzature 
per l'aftermarket, potrà essere registrata 
senza problemi come fornitore di dati.

Potete registrare un marchio per TecDoc 
Catalogue se ne siete il proprietario oppure 
se avete ricevuto dal relativo titolare i 

diritti commerciali che vi autorizzano a 
gestire e fornire in maniera indipendente  
i dati con il marchio corrispondente.

Sulla base del contratto scelto potete 
anche decidere per quali regioni rendere 
visibili i vostri prodotti nel catalogo. Una 
volta sottoscritto il contratto, saremo a 
vostra completa disposizione in occasione 
della prima fornitura di dati.

I vantaggi dei fornitori di dati.

Requisiti e procedure.
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Stima  
dei costi

Formulazione 
offerta

Preparazione
dati

Accettazione 
della prepara-

zione dati

Fornitura di dati 
a TecAlliance

TecAlliance
Fornitore di dati Fornitore di dati

CCU
DMM 
PMD
CCU

Nuovo veicolo

Ricerca dati OE

Gestione dei dati sui prezzi OE: analisi delle  
potenzialità di componenti aftermarket

Dati VIO: previsioni,  
potenzialità e analisi

Controllo prodotti – Controllo 
dimensionale, ISIR, PAPP

Product Manager: 
decisione "Make or Buy"

Approvvigionamento 
campioni

Gestione catalogo:  
conversione autom. veicolo  

OE in standard TecDoc

Gestione catalogo: collega-
mento autom. attributi OE 
con attributi TecDoc

Ricerca nella concorrenza;  
verifica di sostituzioni

Gestione dati sui prezzi di 
vendita aftermarket

Gestione dei dati 
articoli

Applicazione per la 
gestione dati

Convalida e trasmissione 
dei dati al database 
TecDoc

01

02

03*

04**

05 07

08

09

10***

11

12

13

14

06

Il vostro workflow 
è la nostra bussola.

Supporto allo start-up e  
nuovo slancio.

Data Onboarding è un nostro servizio speciale che 
offriamo ai nuovi fornitori di dati per convertire i 
dati individuali in formato TecDoc. Ci occupiamo 
dell'intero processo di standardizzazione dei dati, 
ovvero del collegamento con le nostre definizioni 
standardizzate dei prodotti (articoli generici), gli 
attributi e i dati sui veicoli, nonché della conversione 
in formato TecDoc. Ci concentriamo in particolar 
modo su una comunicazione efficiente dei prodotti 
in modo da consentirvi di presentare il vostro 
assortimento ai clienti in maniera professionale.

Utilizzando i nostri Data Service non è necessario né 
hardware né software, risparmiate tempo e lavoro per 
la preparazione dei dati e avrete la certezza che i vostri 
dati soddisfino sempre i criteri per ottenere il marchio 
di qualità "TecAlliance Certified Data Supplier". 

Per venire incontro alle esigenze individuali di tutti i nostri 
fornitori di dati offriamo tre diversi strumenti professionali 
per la preparazione e la gestione dei dati:

DMM (gratuito in combinazione con un contratto per fornitori 
di dati) per una semplice preparazione e trasmissione dei 
dati in formato TecDoc, lo strumento PMD che offre ulteriori 
possibilità e la nostra soluzione premium CCU per la gestione 
dati high-end. Ogni strumento vi supporta in numerosi stadi 
del vostro workflow e contribuisce così ad ottimizzare i 
costi e i processi e, in ultima analisi, a generare fatturato.

La nostra offerta full service: Data Onboarding e Data Update Service.

Vi offriamo gli strumenti giusti anche per la  
gestione dati inhouse.

Fornitura e preparazione dei dati. Passo dopo passo.
Il processo in sintesi. Così TecAlliance supporta il vostro workflow.

Successivamente all'iniziale pubblicazione dei 
vostri dati sugli articoli, possiamo anche occuparci 
della gestione continuativa degli aggiornamenti. 
Vi sosteniamo attivamente per incrementare le 
vendite, mantenendo i prodotti sempre disponibili, 
in qualità elevata e aggiornati, per i vostri clienti 
di tutto il mondo.

Sia per Data Onboarding sia per Data Update,  
ci trasmettete i vostri dati nel formato da voi 
utilizzato. Su tale base definiamo l'entità del 
servizio necessario e prepariamo un'offerta 
personalizzata con descrizione dettagliata dei 
servizi e prezzi fissi pianificabili.

Contattateci! Saremo al vostro fianco per  
consigliarvi e aiutarvi concretamente!

*Previsioni sulla base del calcolo del cliente
**La manutenzione è possibile, ma non è ancora automatizzata

***CCU (sostituzioni OE), PMA (riferimento incrociato)
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Input/ 
Import

Fornitura di 
dati

Gestione dei 
dati

Convalida

PMD
DMM

Per esigenze specifiche.

L'equipaggiamento base per i nostri fornitori di dati.

Avete necessità di uno strumento con il quale 
integrare le funzionalità specifiche dell’impresa 
nel software di gestione dei dati? Grazie alle 
varie opzioni disponibili in PMD, beneficiate 
dei vantaggi offerti da un'efficiente integrazione 
nel vostro ambiente IT. Grazie all'installazione 
locale in combinazione con i propri strumenti 
di protezione dei dati è garantita la massima 
sicurezza per i vostri dati sui prodotti. Incremen-
tate l'efficienza attraverso l'amministrazione 
centralizzata di diversi marchi con un unico 

sistema e adattate le funzionalità alle vostre 
esigenze. Inoltre avete a disposizione la possibili-
tà di integrare i vostri dati di riferimento. In que-
sto modo potete effettuare collegamenti anche 
al di fuori della banca dati TecDoc (TecDoc Plus). 
Data Channel Management consente di suddivi-
dere gli articoli per uso interno ed esterno. 
Come DMM, anche PMD offre la possibilità 
di configurare uno schema di ruoli e di diritti 
personalizzato, permettendo in tal modo di 
gestire con facilità i propri profili utente.

Con il contratto di fornitori di dati riceverete 
DMM per la preparazione e la gestione dei 
vostri dati in formato TecDoc. Il sistema vi 
assiste con la verifica integrata della con-
formità dei dati sui prodotti allo standard 
TecDoc. Utilizzate i canali di trasferimento 
preimpostati per semplificare la trasmissione 
dei dati.

I verbali di controllo integrati forniscono un 
feedback sullo stato di verifica dei dati e 

consentono di accedere direttamente alla 
loro gestione. DMM vi permette di essere 
sempre aggiornati e importare in qualsiasi 
momento i dati di riferimento attuali. 
Dopo l'installazione, per utilizzare DMM  
è necessario un collegamento a un data-
base Oracle nuovo o a uno già esistente, 
con eventuali costi ulteriori di licenza. 
Durante l'installazione vi accompagniamo 
con un training mirato. Poi sarete in grado 
di operare direttamente.

 ▪ Soluzione software in host locale per 
una gestione efficace dei dati

 ▪ Rilevamento e gestione dei dati sui  
prodotti nel proprio ambiente IT  
secondo lo standard TecDoc

 ▪ Trasmissione integrata dei dati al  
database TecDoc Catalogue

 ▪ Impiegabile come applicazione mono  
o multi-utente

Personalizzazione:

 ▪ Integrazione di moduli funzionali  
liberamente definiti (COP = Customer 
Option Pack)

 ▪ Possibilità di integrazione ERP o  
collegamento di ulteriori fonti di dati

 ▪ TecDoc Plus

 ▪ Gestione di marchi concorrenti

I vostri vantaggi in sintesi:

Il processo di gestione dati.
Funziona così.
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CCU
K/NType TecAlliance
+ MAM/MMI + ACES

Dati master

ID TecAlliance  
Applicazioni globali per 

veicoli e autocarri

Gestione prodotti integrata 
dati OELibreria OE

Dati OE

Dati Vehicles in  
Operation

File export 
ACES/PIES

File export 
MAM

File export in  
formato TecDoc

Strumenti di com-
pressione dati per 
cataloghi cartacei

Catalogo Intranet

Catalogo Internet

Catalogo DVD

Input Output

 DMM PMD CCU

Strumento gratuito (nell'ambito del  
contratto di fornitore di dati)

  –  –

Installazione locale    *

Import formato TecDoc (TAF 2.4)    –

Export formato TecDoc (TAF 2.4)   

Export MAM  –  – 

Export ACES/PIES  –  – 

Idoneità per ricambisti    –

Gestione di diversi marchi   **

Interfaccia multilingue    –

Dati OE integrati  –  – 

Attributi veicolo dettagliati  –  – 

Dati VIO   ***

Dati VIO a livello di articoli  –  – 

Collegamento ERP  –  

Gestione prodotti interna  –  – 

Convalida dati   

Fornitura di dati a TecAlliance   

Soluzione premium per le massime esigenze.

CCU
La potente soluzione CCU offre la possibilità di integrare 
facilmente le informazioni sui componenti dei co-
struttori di veicoli (OE) e i dati sul parco veicoli (VIO).

Consente inoltre la gestione di altri formati, come 
MAM o ACES/PIES. Tutti i principali dati per le vostre 
attività di catalogazione sono così a vostra disposizione 
in una soluzione performante.

 ▪  Dati VIO e OE completamente integrati

 ▪ Confronto affidabile dei vostri dati con i dati OE

 ▪ Precisione al 100% dei risultati nella ricerca di dati OE

 ▪ Diverse funzioni di reportistica per l’analisi del portafoglio

 ▪ Possibilità di esportazione dei dati in diversi formati

 ▪ Amministrazione centralizzata con applicazione  
multi-utente

 ▪ Trasmissione diretta dei dati al database TecDoc tramite 
lo strumento integrato di convalida e trasmissione dati

I vostri vantaggi in sintesi:

*Applicazione MS Windows │ **Tramite Crossing │ ***Integrati nel database

CCU in sintesi.

Gli strumenti a confronto.

Dalla fornitura di dati all'output versatile.

 ▪ Ampliamento dell'assortimento
 ▪ Analisi delle lacune
 ▪ Sostituzioni OE

Product Management Solver

 ▪ Analisi assortimento
 ▪ Analisi copertura
 ▪ Analisi concorrenza
 ▪ Tracciabilità dei processi
 ▪ operativi

Management/Marketing Reporting

 ▪ Componenti mappati sui veicoli
 ▪ Specifiche componenti (attributi)
 ▪ Informazioni sulle confezioni
 ▪ Dati di progettazione
 ▪ Disegni/immagini
 ▪ Altro

Dati cliente
Cosa comprendono?

Inoltre, analizzate la gamma dei vostri prodotti e 
individuate eventuali lacune per una copertura mi-
gliore del mercato. È inoltre possibile identificare il 
potenziale di vendita anche a livello di componenti, 
invece di basarsi unicamente sui numeri VIO per ogni 
veicolo. Le numerose opzioni di configurazione in 
funzione delle esigenze personali facilitano il lavoro 
e garantiscono un grado maggiore di efficienza ed 
efficacia nei processi.
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Oltre

110.000 
tipi di veicoli

48 
gruppi di articoli

1 milione 
di dati di riferimento OE

Oltre

1 miliardo
di veicoli nel database VIO







Perfezione a tutto tondo.

Siamo sempre al vostro fianco per consulenza e assistenza prima, durante o dopo 
l'implementazione delle nostre soluzioni per la gestione dei vostri dati.

Oltre a Data Onboarding per i nuovi fornitori di dati e Data Update Service per quelli 
esistenti, su richiesta e in base alle necessità, possiamo proporre anche diverse offerte  
di consulenza: siamo a vostra completa disposizione attraverso corsi di formazione 
individuali, addestramento sui prodotti e workshop.

Per ulteriori analisi di mercato e delle potenzialità, offriamo analisi e reporting 
standardizzati grazie alla nostra soluzione Analytics Manager. Con il nostro servizio 
Data Consulting vi sosteniamo individualmente per analizzare in maniera proficua  
dati e informazioni e sviluppare le strategie customizzate.

Perché il servizio è parte del prodotto.

Per svolgere un lavoro di prima qualità e produrre risultati 
convincenti dovete poter contare completamente sui 
vostri partner. E TecAlliance è proprio il partner affidabile, 
competente ed esperto che fa per voi.

Da oltre 20 anni lavoriamo attivamente e con successo 
nell'aftermarket automobilistico indipendente e stabi-
liamo gli standard con le nostre soluzioni di settore.

Oggi siamo così uno dei fornitori leader a livello 
globale per la gestione dei dati e dei processi nel 
settore. Con 35 soci e oltre 550 collaboratori 
operiamo in più di 140 paesi.

Per il rilevamento dati avete a disposizione più 
di 110 mila tipi di veicoli e fino a 48 gruppi di 
articoli da utilizzare per la classificazione dei 
vostri prodotti. Grazie alla possibilità di integra-
zione di 1 milione di dati di riferimento OE e di 
oltre 1 miliardo di veicoli contenuti nel database 
VIO non troverete in questo segmento nessun'altra 
offerta più completa.

Tutti i dati TecAlliance sono a vostra disposizione 
insieme alle nostre soluzioni, oppure potete 
comporre con precisione i dati di cui avete bisogno 
per le vostre applicazioni personalizzate.

Contattateci - I nostri esperti saranno lieti di 
consigliarvi.

Oltre 20 anni di 
esperienza

Un partner solido sempre al vostro fianco.

A proposito di  
TecAlliance.
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Maggiori informazioni:

www.tecalliance.net/it/data-manager

01
-2

01
9

TecAlliance GmbH 
Steinheilstraße 10 
85737 Ismaning 
Germania

Contatti:
+49 221 6600 0
sales@tecalliance.net
www.tecalliance.net Driving the Digital Aftermarket

http://www.tecalliance.net/it/data-manager
mailto:sales%40tecalliance.net?subject=
http://www.tecalliance.net

