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Location intelligence for:

Shopper behaviour analysis

Store operations and asset management

Loss prevention

In-store engagement

Retail



1.1 Il percorso di acquisto

Con la nostra soluzione è possibile 
«mappare» l’intero percorso d’acquisto 
dal momento in cui il cliente entra in 
negozio fino alle casse.

Entrato nel negozio alle ore 16.45

Speso 10 minuti al banco frigo

Atteso 5 minuti nella zona del servito

Fermato 90 secondi di fronte all’isola promo

Atteso 3 minuti alla cassa

Trascorso 20 minuti nel negozio e speso 23,3 euro
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1.2 Come funziona

Tracciamento di carrelli, cestelli della 
spesa o dispositivi mobili con elevata 
precisione (<1m)

Analisi avanzate dei dati tramite 
strumenti di business intelligence e 
algoritmi proprietari

Dashboard di analisi e supporto alle 
decisioni

Servizi in tempo reale su smartphone o 
altri dispositivi mobili
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1.3 Tracking

E’ possibile tracciare con elevata 
precisione ciascunsingolo percorso 
d’acquisto in negozio, a livello di corsia 
e categoria prodotto.
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1.4 Servizi in store

Comportamento dei clienti
e analitiche sulla conversione

Supporto alle attività operative

Servizi di IN-Store Marketing

Esempi di Dashboard
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1.4.1 Analitiche sul comportamento
dei clienti in negozio

Analisi di layout e mappe di calore, per analizzare le zone ad alto/basso 
traffico;

Analitiche a livello di zona, per analizzare il traffico, i tempi di 
permanenza, segmentazione, nei dipartimenti, macro aree, corsie e 
categorie di prodotto;

Mappatura del percorso d’acquisto, analisi e segmentazione, per 
conoscere i propri clienti (in termini di flussi, modelli di comportamento, 
tempi di permanenza, tipi di spesa, durata della spesa ecc.);

Analisi delle aree promo / strategiche, per analizzare il successo dei 
prodotti “d’impulso" e delle aree promo in termini di traffico e tempi di 
permanenza;

Utilizzo di carrelli e cestelli su base oraria, giornaliera e mensile, per 
analizzare nel tempo la scelta del tipo di supporto di spesa



1.4.2 Analitiche sulla conversione

Analisi congiunta del comportamento in negozio con il dato di vendita, 
Per conoscere dove i clienti sono stati, hanno sostato ma non hanno 
comprato;

Conversione per area, corsia, categoria di prodotto, brand ecc., per 
avere piena visibilità sull’intero imbuto di conversione della categoria;

Conversione delle aree promo e dei prodotti “d’impulso”, per 
analizzare il successo dei prodotti d’impulso e delle aree promo sulla 
base di traffico, tempi di permanenza e vendite

Analisi delle aree promo / strategiche, per analizzare il successo dei 
prodotti “d’impulso" e delle aree promo in termini di traffico e tempi di 
permanenza;



1.4.3 L’imbuto di conversione

ESEMPIO: conversione della categoria
“Prodotti per la colazione” durante la prima settimana di Febbraio



1.5 Supporto alle attività operative:
monitoraggio e analisi delle code

Monitoraggio in tempo reale delle persone in coda, per 
controllare il numero di clienti in coda in ogni momento;

Notifiche in tempo reale quando si superano soglie 
predefinite, per ri-allocare rapidamente il personale ed 
aprire nuove casse;

Analisi oraria e giornaliera sulla formazione di code e 
tempi di attesa, per pianificare in maniera ottimale 
l’allocazione dello staff grazie alla conoscenza dei picchi 
orari e giornalieri e l’andamento nel tempo;

Analisi predittiva, per predire la formazione delle code 
in base ai flussi in entrata e i flussi verso la zona casse.
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1.6 Servizi di in-store marketing
e della loro personalizzazione 

Navigazione in negozio, per ottimizzare il tempo speso 
in negozio e semplificare la ricerca prodotti;

Lista della spesa interattiva, per ottimizzare il tempo 
dedicato alla spesa e per un’esperienza d’acquisto 
personalizzata;

Informazioni in tempo reale su prodotti, aree e corsie 
visitate, per una esperienza d’acquisto informata su 
nuovi prodotti e offerte e per suggerire prodotti e 
ricette.
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Consigli personalizzati su prodotti o offerte in
base al profilo cliente sull’app (es. brevi acquisti);

Notifiche push in prossimità di prodotti/
offerte con una precisione inferiore al metro, per:
 

Interagire con il cliente, personalizzando   
l’esperienza in negozio.

Aumentare le vendite di prodotto.

Migliorare la fedeltà e aumentare il traffico
al negozio.

Aumentare gli acquisti di impulso.

Promuovere i prodotti stagionali e prossimi alla 
scadenza.

Evitare rimanenze di magazzino.

1.7 Promozione di prodotti
e offerte in-store 
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MUSEUM



Localizzazione indoor per un’esperienza di visita innovativa

Navigation and way finding

Location-based content delivery

Event analytics

Museum



2.1 La nostra soluzione

La nostra soluzione permette di fornire esperienze di 
visita uniche grazie a:
 
Un’infrastruttura di localizzazione indoort, capace di 
rilevare il posizionamento e i movimenti dei visitatori 
all’interno del museo, col fine di personalizzare la 
fruizione dei contenuti in base alla loro posizione e alla 
tipologia di visitatore (es. adulto/bambino);

Un dispositivo mobile (es: tablet o smartphone), 
attraverso cui inviare in tempo reale contenuti di 
approfondimento delle opere;

Una piattaforma per misurare il comportamento dei 
visitatori ed analizzare il traffico al museo e l’interesse 
per le diverse opere esposte.
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2.2 Come funziona

I visitatori vengono localizzati con elevata precisione 
all’interno del museo. Quando il visitatore si avvicina ad 
un’opera è possibile veicolare contenuti interattivi e 
personalizzati in base al tipo di visitatore (es. bambino 
riceverà un contenuto animato, mentre l’adulto un 
semplice testo).

Gli approfondimenti sono veicolati in tempo reale e 
possono essere in formato immagine, video e testo

Il museo può misurare come i visitatori esplorano il 
museo, analizzando flussi, numero di visitatori per zona, 
tempi di permanenza e opere più visitate.
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INDUSTRY



Location intelligence for:

Asset tracking and management

Industrial process analytics

Real-Time alerting

Safety procedures

Industry



3.1 Digital Twin: da singolo asset
a flussi di lavoro industriali

Con la nostra soluzione si crea la «copia conforme» 
digitale dello stabilimento di produzione individuando 
asset, materiali, semilavorati e prodotti finiti e lavoratori 
in tempo reale.

I dati raccolti tramite l'infrastruttura di localizzazione ad 
alta precisione sono trasformati in preziose informazioni 
ed analisi basate sulla posizione.
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3.2 Applicazioni

Monitoraggio e controllo dei processi industriali

Gestione degli strumenti e delle attrezzature

Gestione del magazzino

Sicurezza sul lavoro

Tracciamento dei contatti (prevenzione durante la pandemia)
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3.3 Asset Tracking

PROBLEM
Tempo perso a cercare risorse
Inefficienza nella gestione delle risorse
Informazioni mancanti sull'asset (stato e presenza )

SOLUTION
Individuazione e ricerca risorse in in tempo reale con criteri diversi
Monitoraggio del movimento di beni nella struttura
Ricezione notifiche in base alle posizioni degli asset

BENEFITS
Produttività e qualità incrementata
Riduzione dei costi operativi
Riduzione degli errori e del tempo di ricerca
Priorità agli ordini di lavoro



3.4 Process Monitoring & Control

SOLUTION
Posizione in tempo reale di qualsiasi WIP* all'interno della struttura
Avvisi di ritardi
Misurazione della media tempo di consegna (tempo TAKT)

BENEFITS
Riduzione del costo del lavoro
Efficientamento nella consegna degli ordini
Riduzione dell’inventario WIP*

PROBLEM
Tempo perso alla ricerca di WIP*
WIP* ritardato
Problemi di qualità derivanti da processo mancato/errato
Colli di bottiglia

*WIP: materiale in corso di lavorazione



3.5 Tool Management

SOLUTION
Localizzazione in tempo reale degli utensili / attrezzature
Rilevamento automatico di uso errato di strumenti in zone di lavoro non designate
Avvisi in tempo reale per strumenti / attrezzature non restituite ai depositi in tempo

PROBLEM
Tempo perso nella ricerca di strumenti ed equipaggiamento
Posizionamento degli strumenti e attrezzatura in zone di produzione errate
Mancato rientro di strumenti e attrezzature ai depositi

BENEFITS
Investimento di capitale ridotto nelle attrezzature grazie all’ottimizzazione nella gestione
Produttività incrementata grazie ad un coordinamento più efficiente degli strumenti
Tempo di ricerca ridotto

*WIP: materiale in corso di lavorazione



3.6 Warehouse Management

PROBLEM
Mancanza di trasparenza nei processi intralogistici
Frequenti controlli dell’inventario
Elevati sforzi di ricerca

SOLUTION
Posizionamento in tempo reale degli inventari nel magazzino
Analisi dei movimenti/percorsi dei veicoli/del tempo trascorso in aree di magazzino

BENEFITS
Flussi intralogistici migliorati
Inventario aggiornato
Gestione e controllo del magazzino per evitare colli di bottiglia



3.7 Contact Tracking

PROBLEM
Difficoltà nel rintracciare immediatamente i contatti
Difficoltà nel mantenimento del distanziamento fisico tra lavoratori in aree e processi a rischio

SOLUTION
Monitoraggio del distanziamento sociale con avvisi in tempo reale
Identificazione rapida della rete di contatti di un caso positivo

BENEFITS
Contenimento dei focolai
Migliore gestione di flussi di lavoro e ridefinizione per evitare la diffusione del virus



3.8 Installazione RTLS: Antenne



3.8.1 Antenne Outdoor



3.8.2 Antenne Indoor



3.8.3 Installazione RTLS: Tags



3.8.4  RTLS: Tags



DASHBOARD



4.1 Shop floor monitoring and control



4.2 Asset inventory and management
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