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PRESENTAZIONE

Tramite questo E-Book vogliamo condividere con te l’evoluzione del mercato 
post Covid-19. Buona Lettura.

La System Lazio è stata costituita da imprenditori esperti di tecnologie dedicate 
al mercato della Grande Distribuzione Organizzata (Gdo) e Retail con lo scopo 
di fornire agli imprenditori soluzioni tecnologiche innovative per migliorare i 
processi aziendali e incentivare l’utilizzo dei dati di vendita per pianificare 
strategie di marketing mirate.
Per anni abbiamo tentato di utilizzare software sviluppati da terze parti ma senza 
mai ottenere i risultati che ci aspettavamo e dopo tante delusioni è nata 
l’esigenza di sviluppare una piattaforma software che ci permettesse di 
analizzare e controllare i nostri punti vendita anche a distanza.

Ora abbiamo acquisito il Know How giusto per aiutare anche te e i tuoi punti 
vendita ad incrementare i profitti e velocizzare i processi.
Dal lontano 2004  la pensiamo così, sempre e per ogni cliente.
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THINK DETAIL

Il progetto nasce dalle esigenze di imprenditori che per affrontare il mercato e 
rimanere competitivi devono assolutamente utilizzare i dati generati dai punti 
vendita per analizzare i numeri e poter decidere velocemente su quale strategia 
investire.

E’ per queste ragioni che abbiamo sviluppato la piattaforma CRONO RETAIL, 
una suite di applicazioni che ha lo scopo di fornire all’imprenditore tutti i dati 
necessari per prendere DECISIONI in modo fluido, veloce e certificato.
Ci siamo dedicati all’analisi e alla ricerca del DETTAGLIO in ogni ambito 
tecnologico, utilizziamo le migliori tecnologie standard presenti oggi sul mercato, 
abbiamo utilizzato interfacce grafiche semplici e di facile utilizzo, abbiamo 
utilizzato la nostra passione per aiutare CONCRETAMENTE gli imprenditori a 
fare Business.

Dall’analisi allo sviluppo fino all’installazione e alla formazione del personale 
System Lazio è in grado di seguire e sviluppare tutte le fasi del progetto ponendo 
la massima attenzione alle richieste e necessità del cliente, garantendo un 
servizio di assistenza post vendita rapido e professionale.

IL PROGETTO
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THINK DETAIL

L’emergenza Covid19 cambierà l’economia e le nostre abitudini, sia a livello di 
approccio con il cliente, sia a livello promozionale che di servizi proposti.

Il mercato sarà completamente trasformato, ci saranno nuovi canali di business, 
nuove strategie per acquisire clienti e sarà rivolto alla totale digitalizzazione; se 
non anticipi il mercato e non sarai pronto ad affrontarlo verrai messo da parte 
come un video game obsoleto.
Se non riuscirai ad organizzarti in tempo per fornire i nuovi servizi richiesti dai tuoi 
clienti allora sarai destinato all’estinzione.

Inizio a comunicarti qualche numero giusto per farti capire in che direzione 
stiamo andando.

Dal 2016 ad oggi la crescita nel mercato digitale è del 25%,

“L’e-commerce italiano continua a crescere. Secondo i dati dell’Osservatorio 
eCommerce B2c del Politecnico di Milano, nel 2019 il valore degli acquisti online 
sfiora i 31,6 miliardi di euro, per un incremento del 15% sul 2018.”

Molti imprenditori hanno cavalcato l’onda prima di te e ad oggi sono seduti e 
rilassati sulle loro poltrone con le tasche gonfie anche se i loro negozi sono 
attualmente chiusi per la pandemia.
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THINK DETAILIl mercato E-Commerce era destinato nei prossimi 5 anni a raggiungere una 
crescita importante. Attualmente, l’esigenza di trasformare il mercato ha 
contribuito a velocizzare il processo di crescita ed in pochi mesi la curva è 
esponenziale e continuerà a crescere notevolmente nel breve periodo.

In qualsiasi area di business in cui operi puoi far crescere i tuoi profitti e acquisire 
nuovi clienti, come? tirando fuori la testa dalla sabbia ed investire in nuove 
tecnologie in grado di aiutarti a cavalcare l’onda di un nuovo futuro 
imprenditoriale, così non sarai ricordato come l’imprenditore che rimase a 
guardare gli altri.

Il mercato che ti aspetta sarà totalmente diverso da quello che hai affrontato fino 
ad ora, ne sei consapevole oppure vuoi vivere ancora con la testa sotto la sabbia?

Oggi ti forniamo le informazioni indispensabili per rimanere agganciato al 
mercato e farlo prosperare notevolmente ma prima vorrei raccontarti una breve 
storia, non ti spaventare non è un romanzo ma un’esperienza che voglio 
condividere con te.

Un nostro importante Cliente con il quale ho un rapporto consolidato nel tempo e 
di stima reciproca – in poche parole non fa nulla prima di chiedermi un parere e 
che saluto perché sicuramente sta leggendo questo articolo, non svelo il Brand 
per motivi di privacy – mi ha chiamato per condividere con me un suo progetto 
che aveva in mente da mesi.

L’imprenditore ha diversi punti vendita in Italia tutti gestiti con le nostre 
applicazioni Crono Retail in centralizzazione dati, e con questo progetto si era 
prefissato un obiettivo ben preciso.
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THINK DETAIL

Ci siamo incontrati presso la sua sede e in 40 minuti ha relazionato tutto il 
progetto fra slide che aveva preparato, idee sviluppate in punti, Business Plan 
dettagliato, processi e procedure ecc..

L’idea era quella di aprire un punto vendita in ogni capitale europea in zone 
turistiche, praticamente al centro di ogni città.

Dopo aver recepito tutte le informazioni e letto le centinaia di pagine che aveva 
scritto gli feci una semplice domanda che lo mise al tappeto.

“scusami, il progetto è molto interessante perché sicuramente avrai già 
analizzato l’interesse che hanno le persone a comprare i tuoi prodotti 
ALL’ESTERO, giusto? Hai fatto quest’analisi prima?

La sua risposta “ ahm mmm, ma, bhe”

Una volta capito che non aveva analizzato l’interesse di acquisto per i suoi 
prodotti gli ho fornito un altro consiglio.

“senti, prima di investire migliaia di dollari per aprire negozi in giro per il mondo 
cerchiamo di capire in quale mercato c’è più interesse”

Gli proposi di investire in un sito E-Commerce dedicato ad ogni città in cui voleva 
fare Business e di investire in campagne di marketing mirate e specifiche.
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THINK DETAILIl risultato dopo 2 anni: ha fatto cassa con l’e-commerce nel periodo di analisi e 
test, ha capito su quali mercati investire e poi ha aperto un negozio al centro di 
Londra, 2 negozi ad Hong Kong, 1 a Barcellona, 1 a Madrid, 2 a Parigi e sta 
organizzando per aprirne altri.

Ti chiederai cosa centra tutto questo con te, “non ho intenzione di aprire negozi 
nel mondo”,
CERTO che NO, già sei imbottigliato giorno e notte sul tuo negozio e fai fatica 
figuriamoci se hai la forza di aprire altri punti vendita, soprattutto in Italia.

Questa breve esperienza l’ho voluta condividere con te perché focalizza nel 
medio periodo, POST COVID-19, i tuoi obiettivi di crescita o di mantenimento del 
fatturato PRE COVID-19.

Il mercato che ti aspetta sarà totalmente diverso da quello che hai affrontato: 

1.   Aumentare servizi in cassa 
      con sistemi di self service
2.   Presa ordini online
3.   Consegne a domicilio o ritiro 
       presso il negozio
4.   Strategie di Marketing a 
        risposta diretta
5.   Fidelity
6.   Coupon
7.    Loyalty

1.   Delivery
2.   Asporto
3.   Presenza On Line
4.   Strategie di Marketing 
        a risposta diretta

Gdo e Retail Ho.re.ca

Se anche tu hai capito che il mercato è in evoluzione e servono nuovi strumenti
per rimanere competitivi allora muoviti subito e analizza quali sono gli strumenti e le 

strategie che puoi utilizzare per far ripartire alla grande la tua Azienda

Cavalca l’onda e non farti travolgere
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THINK DETAIL

E’ un periodo estremamente difficile e purtroppo nessuno è in grado di dire per 
quanto si protrarrà.

Siamo tutti consapevoli della drammaticità delle circostanze. La pandemia 
COVID-19, sta mettendo a dura prova il mondo intero, prima di tutto dal punto di 
vista della salute, ma in seconda istanza sulla tenuta del sistema economico 
mondiale.

In questi terribili giorni siamo tutti costretti a prendere delle decisioni pesanti, e 
quelle più drammatiche
sono quelle che vanno ad impattare sugli equilibri finanziari.

Per questa esigenza la System Lazio vuole offrire un contributo ed un aiuto a tutti 
gli imprenditori che in questo momento hanno timore dell’arrivo dello TSUNAMI 
ECONOMICO che invaderà le risorse finanziarie di tutti. 
Cerchiamo di offrirti quelle informazioni che prima facevano parte del nostro 
Business di consulenza in strategie di marketing atte a migliorare l’affluenza nel 
punto vendita.
Leggi questo articolo e spero che riesci a captare qualche strategia da inserire 
nella tua attività.
Come far entrare più clienti nel tuo punto vendita?
Semplice; utilizzare strategie di marketing chiare ed efficaci in modo da 
incentivare il cliente ad entrare e soprattutto COMPRARE nel tuo negozio.
Leggi tutto l’articolo e se hai ancora dubbi o pensi che le strategie che utilizzi 
siano vincenti allora non ho altro da dirti……. Mentre, se hai necessità di 
apprendere le tecniche di marketing e metterle in pratica allora vedrai un 
incremento delle tue vendite nel breve periodo.
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THINK DETAIL

In tanti anni passati nei punti vendita di qualsiasi tipologia (Supermercati, 
Ristoranti, Ferramenta, Pet Shop e retail in genere), come consulente 
gestionale e di marketing, ho acquisito talmente tanta esperienza che mi ha 
permesso di aiutare centinaia di attività ed imprenditori a migliorare i loro profitti 
e dire “Mi serve una seconda/terza cassa in questo periodo” che in gergo 
significa che hanno talmente tanta gente alla cassa che non riescono a smaltire 
la fila.
Prima di incontrarli mi dicevano che “solo il prezzo fa la differenza” E’ VERO, ma 
non solo il prezzo.

Se vendi la pasta Barilla è normale che il consumatore vede solo il prezzo e lo 
confronta con i tuoi competitor; Stesso prodotto costa meno…

Ti sei mai domandato se avessi a scaffale una pasta XX di qualità cosa potrebbe 
accadere alle tue vendite? Pensaci… 

Sicuramente venderai in termini di quantità più pacchi di Barilla, ma le vendite 
della pasta XX portano più margini perché è un prodotto di qualità, di valore 
aggiunto e quindi il prezzo non lo fa il mercato, lo fai tu. Inoltre avrai pochi negozi 
che lo vendono e se è ricercato dove vanno ad acquistarlo?

Pensa anche al laboratorio di pasta all’uovo, un kg di tortellini comprati 
dall’artigiano costa circa un 30% in più rispetto ai prodotti di marca che hai nel tuo 
espositore frigo.

Pensi che il laboratorio di pasta all’uovo è più bravo di te? NO, la verità è che il 
laboratorio si è FOCALIZZATO per fare solo quello, si è specializzato, si è 
differenziato dai competitor in generale, perché il prodotto è suo ed il prezzo lo 
decide l’imprenditore, il brand è suo.
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THINK DETAIL

HA CENTRATO IL FOCUS
Pensa ad un metodo per differenziare la tua attività rispetto alla concorrenza.
Esempio: Focalizzati nel Banco Gastronomia inserendo prodotti di valore 
aggiunto che hai solamente tu in zona…

MOZZARELLA CAMPANA (VERA NON BLU) FRESCA TUTTI I MERCOLEDI’
PORCHETTA CALDA TUTTI I SABATO MATTINA
PRODOTTI TIPICI ABBRUZZESI IN OFFERTA TUTTI I GIORNI ECC...

Logicamente sono esempi che si basano su un determinato settore di mercato, 
ma le strategie sono identiche e le puoi replicare in qualsiasi Business.

IL MARKETING!
Se non informi la tua clientela che hai questi prodotti, con determinate offerte 
interessanti, allora la merce rimane ad ammuffirsi nel banco…
Certamente non puoi incrementare le vendite solamente inserendo prodotti di 
qualità e che vengono venduti in pochi negozi. Un altro elemento da non 
sottovalutare assolutamente è l’affluenza dei clienti in cassa che acquistano 
frequentemente, Scontrino Medio Alto. 

E come fai a far entrare più clienti nel tuo negozio? Certamente non stando fuori 
al locale e tirarli dentro con la forza, no, certo che no… li devi proprio motivare ad 
entrare e comprare.
Come vengono motivati oggi? dalle offerte. Ma questo lo fanno tutti i negozi 
addirittura con i sotto costo  ): 

Pensa se ti regalassero un valore a fronte di una spesa di X! spendibile in un 
preciso periodo a fronte di un’altra piccola spesa Y!. 

9



THINK DETAIL

Con il primo acquisto il cliente ha speso 30!,  gli regali un buono del valore di 3!, 
spendibile fra una settimana se compra merce per altre 30!. Cosa hai ottenuto?

      Che il cliente è contento perché ritorna nel tuo negozio a spendere altre   
      30! per scontarsi il buono di 3! che gli hai regalato, NEL PERIODO CHE  
      HAI SCELTO TU
      Che hai raddoppiato le vendite da 30! a 60! regalandone solo 3!. Figo eh!
      Che i clienti sono entrati più frequentemente nel tuo negozio
      Che il cliente spende di più

Certo non ti prometto che il tasso di redenzione sarà pari a quello dell’emissione, 
ma vedrai che una buona % di clienti tornerà a ritirare il suo regalo, fidati.
Beh, tutta questa roba la puoi mettere in pratica e si chiama Coupon Marketing...
Hai un’applicazione gestionale che ti permette di gestire facilmente questo tipo 
di campagna Marketing? Bene utilizzala subito e gestisci le tue campagne 
Coupon in modo strategico.
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