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Da oltre 20 anni la System Lazio accom-
pagna gli imprenditori a raggiungere i loro 

obiettivi di Business nei mercati di riferimento 
Gdo/Do e Retail Moderno. 

E’ costituita da professionisti esperti in soluzioni ge-
stionali e processi aziendali sempre in continua ricerca 

del DETTAGLIO, componente fondamentale per la crescita 
dei nosti clienti. 

Lo scopo è quello di fornire agli imprenditori soluzioni tecnolo-
giche innovative per migliorare i processi aziendali e incentivare 

l’utilizzo dei dati di vendita per pianificare strategie future in grado di 
aumentare i profitti, ottimizzare le risorse e creare campagne di 

marketing personalizzate. 
Utilizziamo la passione per il nostro lavoro per aiutare CON-

CRETAMENTE gli imprenditori a fare Business in ogni set-
tore merceologico e la ricerca del DETTAGLIO ci permette 

sempre di fornire la soluzione più idonea sul mercato. 
Dopo 20 anni di esperienza siamo in grado di seguire 

il cliente in ogni fase del progetto dall’analisi inziale 
fino al Post Vendita.
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Il progetto nasce dalle esigenze di im-
prenditori 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 
quale strategia utilizzare nel breve termine.

E’ per queste ragioni che abbiamo sviluppato la 
piattaforma CRONO RETAIL, una suite di applica-
zioni 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 DET-
TAGLIO in ogni ambito tecnologico, utilizziamo le 

migliori tecnologie presenti sul mercato, usufruiamo  
della 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. 
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PresentazionePresentazione

Crono Retail è il Software Gestionale di ultima generazione pensato per soddisfare le esigenze del Retailer che ha ne-
cessità di automatizzare i processi operativi della sede e dei punti vendita.

Con Crono Retail avrai 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 con-
trollarne 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 gestionali tra i punti vendia  e la sede.
Può essere “pilotato” da una centrale (Cloud), per gestire catene di punti vendita o funzionare in completa autonomia per 
il singolo Store.

• Completo e Affidabile
• Scalabile e adattabile a tutti 

i settori 
• Omnichannel e Multidevice
• Integrato con Ecommerce, 

CRM e piattaforme marketing
• User Friendly e Intuitivo

• Multi Azienda
• Attività di Marketing
• Fidelity Web
• Coupon Marketing
• E-Commerce Integrato
• Power BI (Business Intelligent)
• Attività Promozionali
• Ordini Fornitori - Analisi Miglior Forniore
• Ordini Clienti e B2B
• Distinta Base di produzione
• Variazioni di prezzo 
• Documenti Fatture, Ddt e N.C. 
• Scadenzario di Acquisto e Vendita
• Trasferimento Merci
• Magazzino Online 
• Importazione Doc. Elettronici da Cedi
• Preventivi
• Stampa Etichette personalizzate 
• Grafici e Statisctiche in tempo reale
• Dashboard interattive
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Conosci i comportamenti di acquisto dei tuoi clienti 
e attiva in automatico campagne di Marketing 

mirate per fidelizzare e migliorare la Customer 
Experience del cliente. 

Tramite Dashboard dettagliate 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 delle liste 
e generare campagne promozionali dedicate per 

ogni singolo cluster.

E’ uno strumento di marketing stu-
diato per il mercato retail per agevo-
lare l’acquisizione di nuovi clienti e di 

fidelizzare quelli attuali.
Dopo un attenta analisi sulle esigenze 
del mercato, studiato il flusso clienti, 
analizzato il comportamento di acqui-
sto ed il valore dello scontrino medio, 
l’imprenditore è in grado di sviluppare 

la SUA CAMPAGNA COUPON.

Utilizza la Business Intelligence 
e ottieni funzionalità di analisi 
self-service a livello aziendale
Riduci i costi supplementari, 

la complessità e i rischi per la 
sicurezza associati a più solu-
zioni con un’unica piattaforma 
di analisi che soddisfa tutte le 

esigenze.

Applica le competenze che già 
possiedi grazie a strumenti 

familiari come Microsoft Excel 
per passare dalla creazione 

all’analisi e alla presentazione in 
modo semplice e veloce.

Marketing Marketing 
Business IntelligentBusiness Intelligent

Fidel i ty Coupon

Crono Power BI

Strumenti  Famil iari

Crono B2B è il portale Online 
per il commercio Online fra 

Aziende.
Studiato per tutte le Attività 

che intendono automatizzare 
i processi di presa ordine, 

preparazione merce, spedi-
zione e fatturazione.

Crono B2B
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Crono Shop è la piattaforma 
E-Commerce totalmente 
integrata al Software Ge-

stionale Crono Retail. Final-
mente potrai usufruire di un 
unico strumento per gestire 

ed alimentare il tuo sito  
E-Commerce.

Crono Shop



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 Franchiing.

Front End Front End 
Touch ScreenTouch Screen

Crono Touch è progettato per 
ottimizzare i processi di vendi-

ta in ambito Retail, gestire flussi 
finanziari e promozionali in store, 
migliorare la Customer Experience 
dei clienti e aumentare le perfor-

mance del punto vendita. 
È un software di cassa studiato 
per negozi Retail completo, evo-
luto e escalabile, nella sua espe-
rienza nel tempo e nelle capacità 
espresse vanta numerosi valori 

per ogni protagonista della catena 
della vendita.

Oltre alle funzioni standard di un software di cassa, 
Crono Touch integra funzioni di valore aggiunto per il 

Retailer:
• Gestisce più banche da un solo terminale di cassa 

per abbattere i costi delle commissioni bancarie
• potrai scegliere la banca d’appoggio più vantaggi-

sa per i propri incassi e poterla anche cambiare, in 
qualsiasi momento, con semplicità. 

• Emette ricariche telefoniche
• Accetta i pagamenti di bollettini postali 
• Gestisce i buoni sconto industria, dematerializzando 

quelli cartacei
• Gestisce le ricariche telefoniche
• Effettua l’esplosione scontrino bilance
• Gestisce lo scambio importo fra cassa e Bancomat

CRONO Touch è il Front End ideale per Franchi-
sing in qualsiasi settore merceologico, totalmente 
scalabile e personalizzabile in base alle specifche 
esigenze del cliente anche per mono punto vendita.
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A Crono Retail si aggiungono diverse ap-

plicazioni 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 real Time.

• 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 suddi-

visa 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.  

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 dispositivi Android e Mobile 

Touch Screen.  
Un vero e proprio gestionale nel 

palmo della mano che ti aiuta 
durante le attività quotidiane nel 

punto vendita. 

App MobileApp Mobile

CONTATTACI E PRENOTA 
UNA CONSULENZA GRATUITA!
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CONTATTACI E PRENOTA 
UNA CONSULENZA GRATUITA!

Una suite di applicazioni che ha lo sco-
po di fornire all’imprenditore tutti i dati 

necessari per prendere decisioni in modo 
fluido,veloce e certificato.
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