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Nella versione Advanced è inoltre disponibile:








Controllo di gestione: analisi sul conto economico, fatturato,
costo del venduto, analisi economiche ﬁnanziarie.
Analisi vendite: Budget e performance di vendita, sell-in,
sell-out, sell-trough, open to buy, analisi marginalità.
Analisi logistica: analisi livello di
giacenze e quantità a valore, indici di
rotazione, consumi medi, giorni di
scorta, lead time fornitori.
Controllo performance dei vari
canali di vendita (punti vendita
ﬁsici, E-Commerce, call center,
app su dispositivi mobile, social
network)
Ottimizzazione delle scorte e
forecasting di magazzino

Controllo,
previsione ed affidabilità
sono i tre imperativi della
MyMobileDashboard di
Lasersoft!
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La soluzione Lasersoft MyMobileDashboard permette di:

 Monitorare l’andamento di una singola attività o di una intera catena di negozi,











ovunque e da qualunque device visualizzando i dati con grafici facili ed intuitivi
Capire ed analizzare le abitudini dei clienti. Sapere cosa, come, quando e
quanto acquistano
Pianificare azioni strategiche di marketing in modalità tempestiva grazie a dati
statistici sempre aggiornati e a portata di qualsiasi dispositivo “mobile”
Controllare eventuali attività anomale del personale come Sconti o variazioni
di prezzo

Ovunque ti trovi e da qualunque device potrai avere un quadro complessivo del fatturato e del venduto del
singolo negozio oppure della catena di negozi grazie a graﬁci interattivi e dashboard intuitive che mostrano:

• La panoramica del fatturato e del venduto con possibilità di visualizzare e ﬁltrare i dati per fascia oraria
o categoria per un determinato orario, giorno, settimana, mese, anno oppure confronto tra diversi periodi
ottenendo i dati disponibili per negozio oppure catena di negozi

Capire i gusti e le abitudini dei clienti, sapere

come, cosa, quando e quanto
comprano rappresentano dei dati fondamentali ed informazioni preziosissime per il successo di
un negozio o di una catena di negozi.

Grazie a MyMobileDashboard è possibile avere:
Fatturato clienti
suddiviso per negozio in
caso di catena di negozi

Dettaglio analitico
dei movimenti

Fatturato per età
e sesso

• Fatturato complessivo
• Fatturato per fascia oraria e per giorno della
settimana, mensile ed annuale

• Media giornaliera, mensile ed annuale del fatturato
• Totali giornalieri, per settore/cassa e fatturato per

•
•
•
•

cliente.

• Distribuzione mensile del venduto per famiglie/
reparti

Valore e percentuale venduto per famiglie e reparti
Venduto netto generale
Venduto analitico famiglie/repari e articoli
Confronto annuale del fatturato e del venduto
con possiblità di incrociare dati del mese oppure
giorno corrente con quello dell’anno passato
ottenendo risultati di facile lettura e di immediata
panoramica dell’andamento

MyMobileDashboard
permette inoltre di controllare il lavoro dei dipendenti quali
commessi e venditori attraverso il monitoraggio delle
rettiﬁche e sconti.
In questo modo le eventuali attività “anomale” dei
dipendenti saranno sempre sotto controllo.
Grazie a MyMobileDashboard è possbile visualizzare
gli sconti effettuati ﬁltrando le informazioni per data,
giorno della settimana, mese e categoria ottenendo
dati graﬁci interattivi oppure analitici per:

• Valore venduto e sconti per famiglie e reparti
• Generale venduto e sconti
• Indicatore sconti generale

Analisi e
comportamento
di acquisto

Filtri per cliente,
proﬁlo, anno,
settimana e giorno

Esportazione dati
in vari formati

Dettagli clienti con
conteggio punti accumulati
ed importo speso all’interno
dell’attività

Elenco clienti negozio
suddivisi per sesso e
tipologia cliente

Tanti dati che consento di capire le abitudini
dei clienti per poi analizzarli ed ideare
campagne marketing mirate con sconti,
punti, promozioni e premi in base all’esatto
porﬁlo del cliente.

Tutti i dati presenti nella MyMobileDashboard
sono anche esportabili in vari formati per
una analisi personalizzata.

