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Scoprite in dettaglio
le soluzioni che portano

il vostro retail management
al livello superiore. 



Retail Management Integrato

§ Planogrammi

§ Pianificazione dello spazio

§ Category Management

§ Ordini automatici

§ Rapporti

§ Comunicazione con i negozi

§ Etichette SEL

§ Fotodocumentazione



Retail Management



Planogrammi

§ Planogrammi specifici per 
negozio generati da schemi e dati
di vendita.

§ Ciclo di vita: pubblicazione dei 
planogrammi e verifica del
processo di implementazione
molto facili.

§ Visualizzazione automatica delle
differenze del planogramma.

§ HEAT mappe ed etichette.
§ Visualizzazione 3D di un negozio.



Planogramma con visualizzazione delle modifiche

§ Facilita e accelera notevolmente
il processo di implementazione
del planogramma.

§ Conferma della
realizzazione da parte 
del personale unitamente
alla possibilità di allegare
una foto.

§ È possibile collegare agli
ordini automatici.



Planogrammi specifici per negozio

§ Planogrammi su misura per negozi
specifici generati da schemi.

§ Prendendo in considerazione i dati di 
vendita di ogni negozio.

§ Supporto delle strategie commerciali
centrali.

§ Tenendo conto dei requisiti logistici per 
il rifornimento del prodotto.

§ Supporto di promozioni e lanci di nuovi
prodotti.



Pianificazione dello spazio

§ Pianificazione integrata dei piani.
§ Panoramica dell'attrezzatura.
§ Planimetrie multistrato e stagionalità.
§ Analisi „Spazio alle vendite“.



Quando il piano corrisponde alla realtà...

§ Le decisioni importanti vengono prese 
in anticipo da un ufficio centrale, non 
da un commesso in tempi ristretti.

§ L'implementazione è più facile, veloce
ed efficace.



Category Management

§ Libreria di prodotti con attributi
definiti dall'utente.

§ Gerarchia flessibile delle categorie.
§ Modulo di quotazione e processo.



Rapporti

§ Sviluppo delle vendite di prodotti, 
categorie, sottocategorie, marchi e fornitori
in qualsiasi gruppo di negozi.

§ Rapporto sui prodotti principali o sui gruppi
di prodotti principali.

§ Confronto dettagliato delle condivisioni di 
spazio con quote di vendita.

§ Confronto degli attuali livelli di stock nei
negozi con il numero richiesto di prodotti
nei planogrammi.

§ …



Comunicazione

§ Interfaccia web con accesso per 
negozi, manager di regione, 
fornitori ...

§ Il blog è un'ottima alternativa 
all'invio di e-mail di massa.

§ I sondaggi consentono di ottenere
informazioni e feedback dai negozi.

§ Lo chat si occupa di comunicazioni
urgenti.



https://www.quantretail.com/kb/imports/
automatic-imports/data-interface 

Preparazione dei dati

Per lavorare con Quant, è necessario importare
seguenti dati:

§ Dati primari del prodotto
§ Dimensioni di pacchetti dei prodotti
§ Foto dei prodotti
§ Dati primari dei negozi
§ Scorte
§ Dati di vendita
§ https://www.quantretail.com/kb/imports/

automatic-imports/data-interface

https://www.quantretail.com/kb/imports/automatic-imports/data-interface
https://www.quantretail.com/kb/imports/automatic-imports/data-interface


Etichette integrate ai planogrammi

§ Modifica del design in pochi minuti grazie
all'editor di etichette integrato.

§ Supporto per duplex e stampa su carta perforata.
§ Possibilità di pubblicare le etichette degli scaffali

in anticipo, prima dell'inizio della vendita.

§ Rilevamento automatico delle modifiche.
§ Informazioni sulla posizione del prodotto come parte di 

un'etichetta dello scaffale.
§ Risparmio di tempo del personale e costi di stampa.
§ Design completamente flessibile delle etichette per scaffali.



Fotodocumentazione delle aree di vendita

§ La documentazione dei negozi facilmente accessibile
e di alta qualità è utile per prendere molte decisioni.

§ In combinazione con gli strumenti di pianificazione
dello spazio in Quant.

§ È possibile documentare il processo ed i risultati della
ricostruzione.

§ Le foto possono essere collegate al processo di 
implementazione del planogramma e così avere una 
buona panoramica sulla qualità dell'implementazione.

§ Le foto caricate da luoghi e dispositivi diversi sono
immediatamente accessibili per l'anteprima dell'ufficio centrale.

§ Interfaccia intuitiva definita dall'utente che funziona su diversi 
dispositivi.



Task Management

Vantaggi principali:

§ Compiti complessi possono
essere suddivisi in
sottocompiti meno complicati.

§ Facile impostazione di date,
priorità e persone responsabili.

§ Notifiche automatiche.
§ Links automatici al contesto in

cui il compito si è verificato.

Quant offre un Task Management integrato che include la gestione,
la pianificazione e l'implementazione di successo dei compiti più
complessi che richiedono la cooperazione di diversi utenti.



Ordini automatici

§ Eliminazione di situazioni di 
esaurimento scorte e aumento
della disponibilità.

§ Riduzione delle scorte in 
eccesso.

§ Integrazione con planogrammi.
§ Il rifornimento automatico sa in 

anticipo quali prodotti verranno
introdotti con nuovi planogrammi.  
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