Suite Crono Retail
Soluzioni Gestionali per
RETAIL - GDO - FRANCHISING
CATENE DI PUNTI VENDITA

Come nasce il Progetto Crono Retail

THINK DETAIL
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 in grado di potenziare i processi e migliorare i profitti.
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.
Dopo 20 anni di esperienza siamo in grado di seguire il cliente in ogni fase del progetto dall’analisi del progetto fino all’assistenza Post Vendita.

IL PROGETTO CRONO RETAIL

THINK DETAIL

Il progetto nasce dalle esigenze degli 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.

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.

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.

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

RICERCA E SVILUPPO

Tutte le nostre applicazioni software sono sviluppate con tecnologie all’avanguardia per consentire all’utente di utilizzare sempre interfacce grafiche gradevoli e di
semplice utilizzo. La continua ricerca di nuovi strumenti permette al nostro Staff
di essere continuamente aggiornato e di fornire soluzioni in grado di soddisfare le
richieste ed esigenze del Cliente.
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Presentazione Crono Retail

CRONO RETAIL
THINK DETAIL
DESCRIZIONE:
Crono Retail è il Software Gestionale di
ultima generazione pensato per soddisfare
le esigenze del Retailer che ha necessità di
automatizzare i processi operativi e aumentare i profitti nel medio periodo.
Con Crono Retail avrete finalmente uno
strumento ideale per progettare strategie
di marketing mirate in base allo studio dei
comportamenti di acquisto in ogni settore
merceologico e potrai pianificare campagne
promozionali ad hoc e controllarne l’andamento, tutto OnLine. Altamente specializzato e flessibile, dotato di una struttura
modulare, consente di operare in configurazioni diversificate e di graduare le funzioni
utilizzate, in relazione alle specifiche necessità.
Crono Retail assume il ruolo di integratore
dei flussi informativi tra le tecnologie installate nel negozio e la sede, può essere “pilotato” da una centrale, per gestire catene
di punti vendita, o funzionare in completa
autonomia per il singolo punto vendita.
Se anche tu hai necessità di ottimizzare e
analizzare tutti i dati necessari per prendere decisioni in modo fluido, veloce e certificato, allora valuta le soluzioni che abbiamo
sviluppato per te e prenota un’analisi delle
tue esigenze il prima possibile.
Prenota ora un’analisi gratuita per le tue
esigenze.

CARATTERISTICHE:
- Multi Azienda
- Multi Punto Vendita
- Centralizzazione dati per Franchising
- Attività di Marketing
- Fidelity Web
- Coupon Marketing
- E-Commerce Integrato
- Attività Promozionali locali e da sede
- Ordini Fornitori
- Analisi Miglior Forniore
- Variazioni di prezzo
- Documenti Fatture, Ddt e N.C.
- Scadenzario di Acquisto e Vendita
- Trasferimento Merci
- Magazzino locale
- Magazzino multi punto vendita
- Integrazione con i maggiori distributori Italiani
- Importazione Offerte
- Importazione Doc. Elettronici da Cedi
- Importazione cataloghi e listini
- Ordini Clienti
- Preventivi
- Quantità impegnata e ordinata
- Offerte volantino
- Stampa Etichette personalizzate
- Grafici e Statisctiche in tempo reale
- Dashboard Vendite OnLine
- Dashboard Corrispettivi (Scontrini e Fatture)
- Dashboard Telematica per il controllo RT
- Dashboard Reparti
- Dashboard Giacenze Online
- Dashboard Importazione listini in Excel

A CHI SI RIVOLGE:
FRANCHISING - CATENE DI PUNTI VENDITA - SUPERMERCATI PET SHOP - CASALINGHI - ERBORISTERIA - MARKET - DETERSIVI PROFUMERIA - ALIMENTARI - SURGELATI
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Crono Fidelity e Coupon Marketing
E’ un applicazione per la fidelizzione dei
Clienti, per la centralizzazione dei dati e
l’analisi delle vendite di ogni singola tessera, inoltre si possono monitorare i punti
maturati sulla tessera, la prenotazione dei
premi e il ritiro degli stessi presso il punto vendita. Possono essere create diverse
tipologie di attività promozionali che scattano al passaggio di una determinata condizione.

Usa CRONO FIDELITY

per conoscere
i comportamenti di acquisto dei tuoi clienti e
attiva in automatico campagne di Marketing
mirate per fidelizzare e migliorare il rapporto
con il tuo cliente. Tramite report dettagliati puoi
analizzare l’andamento di ogni singolo cliente,
clienti in flessione, clienti in aumento, i prodotti
più acquistati e quelli meno acquistati. Dopo
aver analizzato i dati potrai creare una campagna promozionale dedicata ad ogni singolo
cluster.

COUPON MARKETING:

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 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
Le attività promozionali possono essere di varia spesa Y€.
Con il primo acquisto il cliente ha speso 30€,
natura:
gli regali un buono del valore di 3€,
spendibile fra una settimana se compra merce
Erogazione punti: Esempio, ogni € di spesa
per altre 30€.
viene erogato 1 punto elettronico e al raggiungimento dell’obiettivo si possono erogare premi
o sconti
Sconti personalizzati: Esempio, al passaggio di
una determinata tessera il sistema cassa automaticamente eroga uno sconto dedicato al
cliente
Coupon: Esempio, al passaggio della tessera
con una spesa minima di 30€ viene erogato un
Coupon di 3€ spendibile dal… al… con una spesa minima di 50€
Marketing: in base a diverse configurazioni e
condizioni possono essere inviate campagne di
marketing tramite mail o SMS.
Tramite il nostro studio grafico personalizziamo
ogni singola tessera con il tuo logo e desing
preferito, in 15 giorni la tua card personalizzata
sarà nel negozio pronta per essere consegnata
ai tuoi clienti.

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
Questa strategia la puoi mettere in pratica anche tu e si chiama Coupon Marketing ti serve
solamente un’applicazione gesionale professionale che possa gestirla... CRONO RETAIL

Customer Care:assistenza@systemlazio.it

Software Front End Touch Screen
CRONO TOUCH è la suite di applicazioni per
la gestione della vendita al dettaglio nel
mercato Retail - della Grande Distribuzione
Organizzata e Franchising.

Per la GDO EVO è il software gestionale che comprende la raccolta delle applicazioni, residenti nelle
casse, nel server del punto vendita e nel server di sede,
utilizzate per la gestione della vendita e per il governo
della barriera casse.
EVO è un frontend completo ed evoluto, che nella
sua esperienza nel tempo e nelle capacità espresse vanta numerosi vantaggi per ogni protagonista della catena
della vendita nella GDO. Può essere installato su monitor
Touch Screen o classico con tastiera
EVO ha moltissime funzionalità standard che lo paragonano ad un potente backoffice:
o Programmazione delle più innovative azioni promozionali;
o Report statistici dettagliati e personalizzabili su tutte le anagrafiche del frontend;
o Gestione operativa e finanziaria per le quadrature cassieri e gestione delle distinte per
un corretto controllo di gestione
o Monitor Casse, l’agente che cura l’allineamento e la circolarità delle informazioni tra
cassa e server di sede.
CRONO Touch è il Front End ideale per
Franchising in qualsiasi settore merceologiEsplosione scontrino Bilancia, Bizerba, Omega,
co, totalmente scalabile e personalizzabile
Mettler, Zenith, Italiana Macchi
per le specifche esigenze del cliente anche
Scambio Importo fra cassa e POS Bancario
per ogni singolo punto vendita, anche in liIngenico, anche con protocollo 17 Ethernet
gua inglese.

Servizi in cassa:

Fidelity Card anche per Cluster Cliente,
raccolta Punti, Sconti, Omaggi
Coupon, Gift Card e Prepagate, Ricariche
Telefoniche, Gestione dei CAP
Smaterializzazione Buoni Pasto,
Qui, Day, Sodexo, Pellegrini, Repas, Compas
Ricariche Telefoniche, Pagamento Bollette

- Profilo Utenti e Operatori
- scegli il menu da visualizzare
- scegli le tipologie di offerta da attivare
CRONO TOUCH è parte integrante del Gestionale CRONO RETAIL e direttamente collegato al suo Data Base.
Con la strutura di replica del DB sia in cassa che sul server lo rendono stabile anche
quando il server è spento.
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Moduli aggiuntivi ed App
A Crono Retail si aggiungono diverse applicazioni software di valore aggiunto che
permettono, ognuna con il suo contributo, a
migliorare le attivià quotidiane e di controllo nei punti vendita

Crono Web, è

l’app per Smartphone e Tablet in grado di analizzare i dati statistici del
punto vendita in tempo reale ovunque ti trovi.
- Dashboard per l’ Analisi dell’incasso giornaliero suddiviso per punto vendita
- Per Reparto e categoria merceologica
- Per Fasce orarie
- Per Cassa
- Dashboard per Analisi finanziaria dell’incasso suddivisa per modalità di pagamento
- Dashboard Corrispettivi per l’analisi degli scontrini
- Dashboard RT per il controllo delle trasmissione telematiche
- Dashboard Giacenze per il controllo delle giacenze OnLine

Crono XLS,

è un’applicazione per l’importazione dinamica di listini in Excel deifornitori.
Con Crono Xls si importano automaticamente i listini dei fornitori da qualsiasi tracciato Xls senza dover
inserire gli articoli manualmente. Un valore aggiunto che ti permette di abbattere i tempi di inserimento
e manutenzione articoli

Crono Mobile, è l’applicazione per teminali Mobile Touch Screen.

Un vero e proprio gestionale nel palmo della mano che ti aiuta durante le attività quotidiane nel
punto vendita.
-

- Anagrafica Articoli
Anagrafica Fornitori
Anagrafica Clienti
Ingresso Merce
Ordine a Fornitore
Reso a Fornitore

- Inventario
- Etichette scaffale
- Variazione Prezzo
- Controllo Giacenze
- Fatture di vendita
- DDT
- Ordine Cliente

Crono CEDI, è il modulo di collegamento con i flussi elettronici di moltissimi fornitori e
distributori:
Alimentari: VIVO, Maiorana, Sidis, Sigma, Gambardella, Sisa, Crai, Bibi, Monge.
Detersivi: Pilato, Moderna, SDA, Viscio, Pratesi, Prodis, New Grieco, Gottardo, Caramico e
molti altri fornitori nell’ambito Pet Food, Giocattoli, Ferramenta, Casalinghi e Profumeria.
L’elaborazione automatica dei flussi prevede l’importazione dei listini e dei documenti.
Ciò significa che l’inserimento manuale degli articoli e dei documenti non sarà più un problema ma si trasforma in effettivo miglioramento delle procedure nel PDV.
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Crono Shop E-Commerce
Crono Shop è la piattaforma
E-Commerce totalemente integrata a
CRONO RETAIL.
Finalmente un unico strumento per gestire ed alimentare il Web tramite una semplice e potente interfaccia gestionale.

Con Crono Shop non dovrai più dedicare le tue risorse per caricare articoli, prezzi, giacenze, foto
ed altri dati sul tuo sito E-Commerce. Queste attività saranno gestite automaticamente da CRONO RETAIL, dovrai solamente lavorare sul gestionale al resto ci pensiamo noi.

Crono Shop E-Commerce può essere interfacciato con le più famose piattaforme come
Magento, Prestashop e Word Press

Flussi E-Commerce:

o Articoli
o Giacenze e qta Esclusione
o Prezzi
o Ordinabilità
o Visualizzazione articolo H.P.
o Clienti
o Ordini Clienti
o Stato dell’ordine
o Documenti (Ddt, Fatture)
o Immagini
o Categorie Merceologiche
o Reparti
o Pagamenti Carta di credito e
PayPal

DIGITAL MARKETING:
Come ben sai avere un bellissimo sito E-Commerce
non basta per autmentare i profitti.
Per generare profitti da un progetto E-Commerce che funzioni veramente c’è la necessità assoluta di farlo conoscere alle persone interessate, target clienti.
Per poter far crescere la visibilità del tuo sito e far interagire più persone possibili e convincerle a comprare i
tuoi prodotti o serivzi bisogna gestire campagne di digital
marketing che siano progettate per il target di riferimento
e che spaziano dai Social a Google.
Il nostro Staf, esperto di digital marketing, studierà e
progetterà delle campagne Social su Facebook ADS, Istagram, e Google ADS, compreso lo studio per il SEO.
Quindi i passi da effettuare sono:
1) Progettare un sito E-Commerce
2) Integrare il Sito al gestionale Crono Retail
3) Progettare delle campagne di Digital Marketing
4) Raccogliere i profitti

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.

Dati

Analisi

Gestione

Decisione

Crono Retail è la soluzione gestionale completa
ed innovativa per il tuo negozio o franchising che
incrementa nel medio periodo i tuoi profitti
grazie a strategie di marketing mirate e a target.
Se sei interessato a valorizzare e comprendere
i dati per fare marketing allora valuta le
soluzioni che abbiamo sviluppato per te:
• Crono Retail
• Crono Touch
• Crono Web

• Crono Shop
• Crono Mobile
• Crono Server

CONTATTACI E PRENOTA LA TUA CONSULENZA GRATUITA
www.cronoretail.it

systemlazio

marketing@systemlazio.it

+39 06 93548142

