talético

AGGIUNGI GLI ANALYTICS
AGLI SPAZI COMMERCIALI.
Misurazioni precise
per indicatori affidabili
e decisioni tempestive

Dashboard intuitive
e personalizzabili

POS Data integration
e BI Data exchange

Soluzioni verticali
per Retail, Mall e GDO/GDS

Mappe esplicative
della customer journey

Coaching avanzato
con Specialista Retail

talético rivoluziona il retail
con una soluzione “completa
e personalizzabile” per
l’analisi in tempo reale
del comportamento delle
persone all’interno degli
spazi commerciali, espositivi
e di transito.
Con l’uso di sensori di ultima
generazione, talético traccia
il movimento fisico dei clienti
in maniera assolutamente
precisa, pur nel completo
rispetto del GDPR.

MISURA I RISULTATI

DELLA

STRATEGIA

COMMERCIALE

talético consente di
ottenere numerosissimi
indicatori di performance,
per la comprensione dei
percorsi e delle soste del
cliente o la redditività degli
allestimenti e delle vetrine, il
monitoraggio delle code alle
casse e ai banchi di vendita,
e con l’esclusione dello staff
dai conteggi.
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Indicatori strategici per la business intelligence.
Dati oggettivi che diventano asset del brand.
Un cruscotto per la guida del punto vendita.

QUANTIFICA IL RAPPORTO
ATTRATTIVITÀ/FATTURATO

DI OGNI DISPLAY

INDICAZIONI PRECISE

PER MIGLIORARE

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

talético
Installazione gestita worldwide.
Indicatori smart per un apprendimento intuitivo.
Tutoring per il management.

DISPONIBILITÀ
DEI DATI 24/7
ANCHE DA TABLET E MOBILE

DATI PRECISI
DA IMPORTARE
NELLA

BUSINESS INTELLIGENCE
talético
Tutoring professionale con Consulente retail.
Supporto e assistenza alla governance.
Coaching in temporary management.

I punti di forza di talético

Decisioni
tempestive
utilizzo di indicatori near real
time per il controllo di performance in tempo reale di
tutta la retail chain.

Tutoring evoluto
immediato utilizzo profittevole della piattaforma grazie
all’attività di tutoring dei nostri retail specialist.

Supporto e formazione
on-line
formazione con piattaforma
di e-learning integrata.
Servizio di assistenza remota.

Utility specifiche

Preset

Gruppi logici

inserimento di eventi, annotazioni e cambio orari nel
calendario commerciale di
ogni negozio.

impostazione di intervalli di
tempo personalizzati con
nomi chiave e relazionati ad
eventi commerciali.

aggregazione di aree merceologiche omogenee fisicamente distanti, nel medesimo negozio o in più negozi.

Software proprietario

Dashboard adattive

affidabilità e completezza:
un software in formato modulare, regolarmente e facilmente aggiornato.

dashboard (sia web che mobile) sempre aggiornate, per
una lettura immediata dei
dati rilevati.

Privacy by design and
by default

Architettura di rete
sicura e resiliente

Monitoraggio
automatico 24/7

Architettura
modulare

interfaccia sicura e robusta
in grado di garantire un ottimale dialogo tra i sistemi
informatici utilizzati.

controllo giornaliero automatico e continuo sullo stato
della rete, del software e dei
dispositivi.

possibile aggiunta di negozi, funzionalità e sensori in
tempi rapidi, senza stravolgere la struttura esistente.

Personalizzazione
del software

Personalizzazione
delle dashboard

API di integrazione

possibilità di personalizzazione del software a seconda delle esigenze del o dei
punti vendita interessati.

possibilità di personalizzazione delle dashboard, anche con l’immagine coordinata aziendale.

protezione dei dati fin dalla
progettazione del sistema e
protezione per impostazione
predefinita.

software completamente e
facilmente integrabile con i
sistemi informatici già in uso
dall’azienda.
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talético consente di analizzare il comportamento delle persone
per monitorare l’utilizzo degli spazi commerciali.
Mall

Retail

GDO/GDS

Centri Commerciali

Aeroporti

Autostazioni

Aree di servizio

Aree promozionali

Building automation
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