SOLUZIONI
SELF-SERVICE
CHE POTENZIANO
IL TUO BUSINESS

I PRINCIPALI SETTORI
IN CUI OPERIAMO

DOZIO

RETAIL

EDICOLE E
TABACCHERIE

Automazione
Punto Cassa

FLOROVIVAISTI
E PET FOOD

HORECA

Automazione
Punto Vendita

GDO

Automazione
Processo Produttivo

ENTERTAINMENT
E GAMING

LOGISTICA E
PRODUZIONE

SERVIZI ALLA
PERSONA E
ALLE AZIENDE

LA DOMANDA:
COME STA EVOLVENDO IL MERCATO

PARTNER

RETAILER

In un mercato sempre più esigente Per aumentare la soddisfazione e
il coinvolgimento dei propri clienti
e concorrenziale
i system integrator, le software
house e i consulenti applicativi
cercano prodotti competitivi per
oﬀrire ai punti vendita soluzioni
personalizzate e su misura.

i retailer hanno bisogno di gestire
i nuovi comportamenti d’acquisto
con soluzioni su misura che mettano
il cliente al centro del processo.

CONSUMATORI
Sempre più abituato a passare
dai canali digitali a quelli fisici
il nuovo consumatore cerca
esperienze d’acquisto
personalizzate, significative,
e sempre più omnichannel.

LA RISPOSTA:
RENDERE FRUIBILE L’INNOVAZIONE
Dalla nostra expertise commerciale e tecnica nasce
la “Business Unit Consulting Dozio System”.
Il nostro obiettivo è favorire l’ascolto dei partner e
progettare soluzioni specifiche che partono dallo
studio dei trend del mercato, interpretandoli per
garantire la massima personalizzazione delle soluzioni.

LA SOLUZIONE:
UNA GAMMA DI PRODOTTI MODULARI
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PER ABILITARE SERVIZI SELF-SERVICE
CHE RAFFORZANO LA RELAZIONE
CON IL CONSUMATORE
i

</>

PUNTO
INFORMATIVO

AUTOMAZIONE
DEI SERVIZI

COMUNICAZIONE

ASSISTENTE
ALLA VENDITA
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. Raccolta anagrafica
fedeltà
. Circuito controllo accessi
. Space management
. Ricerca prodotto

Price checker
Catalogo elettronico
Postazione e-learning
Ricettario

e-commerce in store
Self check-in / out
Gestione tempi di attesa
Raccolta ordini
e prenotazioni

Bacheca digitale
Digital signage
Promozioni in-store
Dimostrazioni

Up-selling
Intelligenza artificiale
Realtà virtuale
Customer service

www.ilpuntocassa.com
.
I marchi e i marchi registrati appartengono a AP.esse s.p.a. o ai rispettivi proprietari.
Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

