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La soluzione
di Business Intelligence
e di Competitive Analysis
visualizzata direttamente
sul tuo Catalogo
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Visualizza l’andamento
della performance aziendale
direttamente sul tuo catalogo

Individua facilmente i prodotti
best seller e quelli che
necessitano di azioni di rilancio

Analizza gli indicatori di vendita,
redditività, canali, supply-chain e
personalizzane la visualizzazione

Condividi i dati con gli utenti
abilitati per sviluppare la
conoscenza del proprio business

A quali necessità il WiseCATALOG™ permette di rispondere?
Le esigenze di informazione strategica sono diverse per ogni diverso livello
di responsabilità e di funzione aziendale. Il WiseCATALOG™, permettendo un accesso
selettivo sicuro tramite login e password, è configurabile per ogni diversa esigenza
e permette di rispondere ad ogni interrogativo.
Il General Manager si chiede:
• Qual è la performance delle nostre filiali a confronto?
• Come sta evolvendo la mia concorrenza nel mio mercato?
• Quali BU/segmenti di prodotto presentano i migliori o peggiori KPI?
• Come sono variati i KPI delle BU/ segmenti di prodotto rispetto all’anno scorso?
• Quale strategia di prezzo ha consentito la maggiore redditività?
• Sono necessarie delle azioni sui fornitori?
Il Marketing Manager si chiede:
• Qual è il nostro posizionamento di prezzo rispetto alla concorrenza?
• Quali nuovi prodotti stanno rispondendo alle aspettative?
• Quali prodotti necessitano di essere sostenuti da campagne promozionali?
• Che sensitività al prezzo hanno i nostri prodotti?
• Quale strategia promozionale ha funzionato maggiormente?
Il Category/Product Manager si chiede:
• Com’è variata la competitività dell’offerta dei prodotti che gestisco?
• Quali prodotti nel segmento di riferimento hanno i migliori/peggiori KPI?

Il tuo catalogo originario
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Orders 28
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Il tuo catalogo con WiseCATALOG™
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Anteprima interfaccia WiseCATALOG™

