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Soluzione di lntelligent 
Analytics per il Retail 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LO SVILUPPO 

DELLE RETI DI VENDITA AL DETTAGLIO 

RetailQR@ è la soluzione ideale per organizzare e gestire sistemi 

di distribuzione al dettaglio. Consente di svolgere analisi 

ed elaborare strategie per il controllo, la misurazione 

delle performance dei punti vendita esistenti e lo sviluppo 

di quelli nuovi in modo innovativo e personalizzato. 

Intelligenza Artificiale e Data Science sono integrati in questo 

valido strumento a supporto di titolari e manager 

che ambiscono a vincere le sfide sempre più difficili 

poste dal mercato. 

Un metodo scientifico ed operativo per analizzare 

le performance, clusterizzare gli store e per decidere 

la localizzazione di nuove aperture. 



Che perform.ance stanno 
ottenendo i nostri punti vendita? 
RetailQR@ permette di monitorare costantemente le performance 

di ogni singolo punto vendita mediante opportuni indicatori, e di effettuare 

valutazioni più complete considerando anche le caratteristiche 

e le potenzialità di mercato. 

Come posso clusterizzare 
i nostri punti vendita? 
RetailQR@ offre un modello di raggruppamento affidabile in grado 

di segmentare i punti vendita elaborando dati interni ed esterni al fine, 

ad esempio, di raffrontare i risultati conseguiti, orientare le strategie 

o le azioni promozionali, realizzare stime previsionali.
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RetailOR®

è un metodo flessibile 

e personalizzabile 

indispensabile per stare 

al passo con i tempi 

e valorizzare i dati 

per migliorare la gestione 

dei sistemi Retail. 
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I N F O R M A TIC A 

Da oltre dieci anni realizziamo progetti di Business lntelligence 

volti a semplificare l'analisi dei dati aziendali presso realtà nazionali 

in ambito GDO, Produzione, Retail, Sanitario, Assicurativo e Bancario. 

Con la nostra esperienza, professionalità e supporto siamo in grado 

di razionalizzare le diverse fonti dati interrogate e le diverse 

soluzioni adottate per renderle agevoli e facilmente comprensibili. 
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