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Succede anche a voi ?

Avete prodotti in conto vendita presso i vostri clienti?

Inviate spesso vostro personale di vendita presso i 
negozi dei vostri clienti per verificare le giacenze ed 
evitare dannose rotture di stock?

Non siete sicuri che i vostri display siano utilizzati 
solo per esporre i vostri prodotti ma anche quelli dei 
vostri concorrenti?

Non sapete con certezza ed oggettività quali siano i 
prodotti che ruotano e quali no?



SmartIQ permette di controllare i tuoi prodotti sugli 
scaffali dei tuoi clienti! ... e tutto dalla tua scrivania!

...a sapere se il tuo display è utilizzato al 
100% della sua capienza

UTILIZZO ESCLUSIVO

4

...a sapere se il riassortimento di stock che 
hai mandato da qualche giorno è stato già 
esposto oppure è stato dimenticato in 
magazzino

CONTROLLO DEL
RIASSORTIMENTO
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...a sapere, ancora prima del tuo cliente, 
quali sono i prodotti che ruotano e quali 
invece no

ROTAZIONE

3

1 ...ad avere una situazione costantemente 
aggiornata della quantità e dei modelli del 
vostro marchio esposti presso un cliente

SITUAZIONE AGGIORNATA

a cosa serve SmartIQ?



...TUTTO IN MODO OGGETTIVO 
(ATTRAVERSO CALCOLI DELLA 
BUSINESS INTELLIGENCE) E 
NON SOGGETTIVO (SPESSO 
DEL TUO MERCHANDISER O 
DEL TUO AGENTE)

...TUTTO IN MODO 
AUTOMATICO, SENZA 
INTERVENTO UMANO 
DI DATA INPUT

SmartIQ controlla in modo preciso e puntuale!

come effettua i controlli SmartIQ?



come funziona SmartIQ?

attraverso un sistema di 
rilevamento presenza articolo 

basato su tecnologia Rfid, 
SmartIQ rileva la presenza o 

l'assenza di un preciso articolo 
a scaffale

le rilevazioni della presenza 
degli articoli a scaffale

vengono eseguite più volte al 
giorno ed i dati vengono 

inviati immediatamente al 
nostro repository in cloud

L'invio è garantito in qualsiasi 
condizione da un sistema 4G 

che opera indipendentemente 
dal funzionamento di reti

locali 



l'articolo rilevato è univoco, quindi non solo dello stesso 
modello e dello stesso colore, ma proprio unico. 
La tag Rfid applicata possiede un codice unico che 
identifica precisamente l'articolo al quale è stata 
abbinata
Importante per quei prodotti che hanno necessità di 
essere identificati univocamente (telefoni cellulari o 
anche prodotti con data di scadenza)

quanto è preciso SmartIQ?



quali dati ti comunica SmartIQ?

il sistema di Business Intelligence è in grado di 
analizzare i dati in tempo reale



quali dati ti comunica SmartIQ?

per modello
per colore 
anche per data di scadenza

quantità in giacenza divisa:



quali dati ti comunica SmartIQ?

- il numero di articoli 
da riassortire 

(il livello di riordino 
può essere definito 

dall'utente)
 

- il grafico delle 
famiglie di 

prodotto presenti 
a scaffale ed il 

loro peso
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- il grafico ABC articoli relativo a quel cliente

quali dati ti comunica SmartIQ?



- il numero dei pezzi e degli articoli inviati al cliente ma non ancora 
caricati sul display

quali dati ti comunica SmartIQ?



 
- la situazione di ciascun articolo con la data di carico, la data di scarico, 

il numero pezzi da riassortire, indicazioni FIFO ed indice di rotazione
 

quali dati ti comunica SmartIQ?



... perché fa 
risparmiare numero e 

tempo nelle visite e 
quindi denaro per 

finanziarle

perché SmartIQ è utile?

... perché evita 
rotture di stock che si 
traducono in vendite 

perse

... perché evita che i 
prodotti bassorotanti 
restino abbandonati 

per lungo tempo 
sugli scaffali 
generando 

abbassamento delle 
performance, 

occupazione inutile 
dello spazio sul 

display e  
malcontento da 
parte dei clienti

... perché è provato 
che l'utilizzo di 

SmartIQ moltiplica le 
vendite in modo 

esponenziale



... solo la disponibilità della tua azienda 

ad etichettare i prodotti venduti con 

tag rfid che ti verranno forniti da noi

... e la compilazione di un semplice 
questionario che ci permette di 
verificare la fattibilità del progetto e 
di farti un'offerta

COSA SERVE 
PER FARE 
FUNZIONARE 
SMARTIQ ?



Grazie


