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Elim inazione Tra 
i fattori 

che l'industria 
da per scontati, 

quali andrebbero 
elim inati? 

-

Riduzione 
Quali fattori 
andrebbero 

r idotti ben al di sotto 
dello standard 
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Nuova 
curva -

del valore 
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Aumento 
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aumentati ben al di sopra 
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di settore? 

Creazione 
Quali fattori, 

mai offerti 
dal settore, 

dovrebbero essere 
creati? 
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In Store Technologies 

Single Customer View 

Data analysis 

Social Customer Engagement 

Organizational Model 

KPI & Incentives 

Demand Fulfillment & Delivery 

Reverse Logistics 

Product Mix & Pricing Policy 

Informazioni 
Assistenza 
Tracciamento e personalizzazione 

Ricerca informazioni su prodotti, prezzi e promozioni 
*HVWLRQH�GHOO¶LQWHJUD]LRQH�WUD�SURGRWWL��SUH]]L�H�SURPR]LRQL 

Visibilità su disponibilità e consegne 
Alternative di consegna disponibili 
Integrazione processi di demand, inventory, supply e delivery planning 

Customer Insight 
Promuovere nuovi Prodotti e Servizi 
Co-creation 

Reso cross-canale 

Gestione trouble ticket 

Integrazione informativa 
Ricchezza informativa 

Ampiezza destinatari 
Competenze 
Ampiezza di analisi 

KPI 
Incentivi 

Il modello di Analisi 
O
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Meccanismi di coordinamento 
Condivisione responsabilità 
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30 anni di Esperienza + Innovazione

2010 Washington «Miglior progetto Cloud»

2011 Premio Nazionale per l’Innovazione dal Presidente della Repubblica

2014 Presentazione al World CIO Forum in Cina

2015 Assintel Award

2020 Membro del Focus Group europeo sull’Intelligenza Artificiale



Per installare le App

POS.net 
(cassa)

SHOP.net 
(magazzino, statistiche, …)

aKite Mobile 
(inventario, interrogazioni, …)

1) Apri pagina web
2) Login & Password
3) Comincia a vendere 

(sia connesso che sconnesso)

Architettura Distribuita Cloud-native    
Complessità fuori dal negozio gestita 24 x 7
ma intelligenza locale per funzionamento anche senza internet



Previsioni di Vendita    
per rifornimenti di precisione

La previsione di vendita a livello di singola variante 
per ogni negozio è stata pensata per ottimizzare i 
rifornimenti ai negozi in modo da evitare rotture di 
stock e ridurre al minimo l’immobilizzo di capitale, 
lo spazio occupato ed il rischio di obsolescenza della 
merce.

La stessa giacenza può coprire pochi giorni di 
attività in certi negozi e mesi in altri. Queste 
previsioni vengono ricalcolate ogni notte per tenere 
conto sia delle nuove vendite che delle NON 
vendite.

Oltre al classico Punto di Riordino o scorta minima, 
inserendo il tempo di consegna di ogni fornitore, 
aKite è in grado di ottimizzare la proposta di 
riordino e inoltre di far vedere se in altri negozi della 
catena c’è sovrabbondanza di merce che potrebbe 
essere traferita invece che acquistata.
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Liste di Raccomandazione    
consigli per gli acquisti RILEVANTI

Come ci ha insegnato Amazon, sapere che chi 
acquista il prodotto A, spesso gradisce anche B, C e 
D, porta a vendite aggiuntive. Abbiamo diviso 
queste raccomandazioni in Up-sell (prodotti simili) 
e Cross-sell (accessori, complementi, ..).

Questa informazione è disponibile anche nel punto 
cassa che può girare anche su un Tablet windows 
per le vendite assistite (e per postazioni aggiuntive 
nei periodi di punta). 

Con un eCommerce integrato, la giacenza 
continuamente aggiornata può essere la base per 
offrire il click and collect oppure per l’evasione 
dell’ordine dai negozi, pescando in modo 
intelligente.

Oltre a reagire immediatamente alle richieste del 
cliente, l’IA permette di conoscere gusti e abitudini 
di ogni cliente e quindi di essere proattivi. Il primo 
passo è la fidelizzazione.
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Catalogo delle caratteristiche    
per collaboratori e eCommerce



Chat-Bot    
per auto-registrazione fidelity 



Chat-Bot    
E-mail automatiche per double-opt-in (dematerializzazione totale) 



Profilazione    
gusti e preferenze di ogni cliente 

Per questo prima di far vedere dei dati li raggruppiamo 
o «clusterizziamo» in 5 categorie che vanno dal Molto 
Basso al Molto Alto come si vede verso metà a 
sinistra. La rilevanza è il margine previsto da questo 
cliente per i prossimi 12 mesi, qui bassa a causa delle 
scarsa frequenza di acquisto. Anche le preferenze 
diventano più facilmente visibili dal confronto con la 
media, dove è interessante non solo quello che 
predilige, ma anche quello che compera meno o non 
compera affatto.

I dati che facciamo vedere sono quelli previsti per i 
prossimi acquisti. I tradizionali approcci di CRM e 
Business Intelligence spesso guardano esclusivamente 
al passato per cui si rischia di proporre cibo per gatti 
quando il gatto è morto e la famiglia è già passata ad 
un cane. Con questa conoscenza si può servire meglio 
la cliente in negozio, oppure creare delle liste di clienti 
con determinate caratteristiche a cui inviare messaggi 
o promozioni mirate.
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Liste Marketing    
per campagne mirate ed efficaci 



TeamShop
Il nuovo modo per comunicare e coordinare ogni collaboratore 

Si definiscono Ruoli, Mansioni, Specializzazioni dei collaboratori e inoltre Città, Aree e 
Tipologia per i Negozi e TeamShop crea automaticamente altrettanti Team di persone.

*) Vengono pure creati due canali di comunicazione uno dal centro verso la periferia e uno che 
abbiamo chiamato «Le vostre idee» per mettere in moto l’intelligenza collettiva. 

*) TeamShop può essere utilizzato anche per la timbratura di ingresso e uscita. Inoltre sfrutta 
l’ecosistema di Teams con la gestione dei turni, l’assegnazione di compiti con avanzamento 
lavoro, la possibilità di condividere file, documenti e video, 
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TeamShop
anche per gestione turni, compiti, entrate/uscite, … 



Intelli-Promo    
la promozione più efficace per ogni cliente 

aKite

Intelli-Promo

Reward: 
Promo/Coupon utilizzati

POS.net

Clienti
Cluster RF’M’
Cluster Pattern’

aKite

Intelli-Promo

Action:
Algoritmo

Reward: 
Promo/Coupon utilizzati

POS.net

Clienti
Cluster RF’M’
Cluster Pattern’

Intelli-Promo

Action:
Algoritmo

Reward: 
Promo/Coupon

Clienti

Liste di 
Marketing

aKite

Status:
Acquisti

Promo/Coupon proposti

POS.net

Cluster RF’M’
Cluster Pattern’

L’obiettivo è decidere istantaneamente quale, tra le promozioni attive oggi o i messaggi predefiniti, è più conveniente 
proporre a ciascun cliente per cui usiamo nuove tecniche di Reinforcement Learning
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