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Soluzioni software per la nuova era
Il settore della vendita al dettaglio sta cambiando rapidamente.

• La vendita omnicanale è diventata parte 
integrante delle tradizionali operazioni 
di vendita al dettaglio - i clienti vogliono 
poter fare acquisti via dispositivo mobile e 
e-commerce, oltre che in negozio. 

• Il negozio diventerà il fulcro dell’esperienza 
di vendita al dettaglio, ed i dispositivi mobili 
giocheranno un ruolo fondamentale.

• La velocità è fondamentale. Per assicurare 
un ottimo servizio clienti, i rivenditori 
hanno bisogno di un sistema che sia 
semplice da imparare e facile da utilizzare, 
che garantisca transazioni veloci e che 
diminuisca la coda alle casse. 

• Le vendite e-commerce continueranno ad 
aumentare rapidamente.

• L’analitica giocherà un ruolo sempre più 
importante nell’identificazione delle 
tendenze e del comportamento dei clienti.

• I rivenditori hanno bisogno di stabilire una 
presenza sui social network: la vendita al 
dettaglio sta diventando sempre più social, 
poiché i consumatori tendono a condividere i 
propri acquisti recenti e a chiedere consigli di 
shopping sui social network.

• Le richieste dei clienti stanno cambiando 
sempre più velocemente. Per stare al 
passo, i rivenditori devono adottare un 
sistema di ultimissima tecnologia, che 
riceve continue migliorie e aggiornamenti.

• La sicurezza è di massima importanza: i 
rivenditori hanno bisogno di un sistema di 
gestione affidabile, che conservi e gestisca in 
sicurezza i loro importanti dati aziendali.

• Di pari passo con la propria espansione, i 
rivenditori hanno bisogno di un sistema 
di gestione aziendale flessibile, che possa 
crescere con loro.

I commercianti di successo riusciranno a trasformando il loro business con la tecnologia.

Siete pronti alla sfida?

Nuove sfide e opportunità

“LS Nav ha chiaramente migliorato l’efficienza 
operativa dei nostri punti vendita, dando ai 
dipendenti il tempo e l’opportunità di offrire un 
servizio clienti migliore. Con LS Nav riceviamo le 
informazioni di cui abbiamo bisogno al momento 
giusto, e possiamo quindi prendere decisioni migliori 
per il nostro business”

 — Manuela Caldeira
Symington



“LS Retail può supportare facilmente la 
vostra strategia di crescita, aiutandovi a 
soddisfare le esigenze dei consumatori e 
fornendo risultati tangibili.”

 — Martin Walz
adidas

LS Retail: il vostro business, più facile,  
semplice e veloce 

Portata globale, esperienza e competenza

Da oltre due decenni, LS Retail fornisce soluzioni che aiutano commercianti e 
ristoratori a fornire un servizio migliore, creando esperienze di shopping e ristorazione 
indimenticabili.  

LS Nav è un software di LS Retail, appositamente progettato per gestire le vostre attività di 
vendita al dettaglio e ristorazione con un unico, potente sistema. 

Oggi più di 55.000 negozi e ristoranti utilizzano LS Nav in 120 paesi di tutto il mondo. Tra i 
molti utenti soddisfatti di LS Nav ci sono adidas, Adria Airways, White Stuff, Aer Rianta Duty 
Free, Blue Mountain Resort, ZEB, Booths Supermarkets, Hobbycraft, Billund Airport, Home 
Hardware, Hard Rock Café, David’s Bridal, Delhi Duty Free, Nike by Air, Devyani International, 
Relaxo Footwear, aswaaq, Swedemount, InMotion Entertainment, Petit Bateau, Parkson 
Department Stores e molti altri ancora.

Siamo esperti nel settore del retail



Il vostro business è a rischio? 
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Il vostro sistema software supporta o ostacola il vostro potenziale di crescita? 
Le aziende che usano troppi sistemi informatici si trovano a pagare costi 
più elevati, rischiando inoltre di avere dati finanziari discordanti. Utilizzate 
applicazioni differenti per il vostro POS tradizionale e mobile, per gestire i 
negozi, la catena di fornitura, la contabilità e l’inventario? Se la risposta è sì, è 
ora di rivoluzionare il vostro sistema software. 

I costi vi stanno sfuggendo di mano? 
Che gestiate un piccolo negozio di abbigliamento, una farmacia o un 
grande ipermercato, i vostri clienti si aspettano un servizio rapido, preciso e 
professionale. Riuscite a tenere sotto controllo vendite, scorte e personale, 
mantenendo un servizio tempestivo ed impeccabile? O siete oberati da costi 
di inventario e una complicata gestione organizzativa? 

Riuscite a soddisfare i vostri clienti? 
I clienti si aspettano che i commercianti stiano al passo con la tecnologia. I 
vostri clienti desiderano sfogliare il vostro elenco prodotti e compiere acquisti 
a tutte le ore del giorno, via tablet, computer e dispositivi mobili. Desiderano 
stare in contatto con voi attraverso i social network. Desiderano ricevere 
offerte per i vostri prodotti su diversi touchpoint. Desiderano ricevere 
informazioni rapide e precise ed un servizio puntuale in negozio. 

Possedete la tecnologia necessaria per far fronte a questi cambiamenti?

Avete perso controllo del vostro business?



LS Nav — Il sistema completo  
per il vostro business
Aumentate efficienza e profitti, ottimizzate i processi della vostra attività, velocizzate le 
operazioni e soddisfate i vostri clienti. LS Nav è una soluzione software modulare utilizzata 
in migliaia di negozi al dettaglio e ristoranti in tutto il mondo. 

Facile e veloce 
La nostra soluzione di software per la vendita al dettaglio è facile da utilizzare e veloce da 
implementare. Date al vostro management e staff un potente strumento che li aiuterà a 
servire i clienti in maniera facile e veloce.  

Per negozi e ristoranti   
Gestite anche un bar o un ristorante nei vostri negozi di vendita al dettaglio? In tal caso, 
LS Nav è la scelta perfetta. Il sistema è appositamente progettato per gestire il vostro 
business di vendita al dettaglio e ristorazione in un unico sistema, in modo veloce ed 
efficiente. 

Dall’ufficio centrale al bancone del negozio 
LS Nav, realizzato su Microsoft Dynamics NAV, è un sistema integrato; pertanto, POS, back 
office e sede centrale utilizzano tutti la stessa applicazione. Seguite le singole transazioni 
dal POS ai libri contabili, e ottenete una visione panoramica sulla vostra attività.   

Controllo totale sui vari canali 
LS Nav vi offre una completa integrazione dei canali. Ciò significa che potrete tenere 
sotto controllo vendite, scorte e produttività in tempo reale su tutti i vostri canali. 
Ottenete una visione globale dei vostri clienti, dei vostri ordini e della vostra attività in 
negozio, sulla piattaforma di e-commerce e sui dispositivi mobili. 

Offriamo diverse opzioni di implementazione: scegliete il modello 
di LS Nav che meglio si adatta alle esigenze del vostro business e al 

vostro budget.
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adidas

Aer Rianta International

Home Hardware
adidas è il secondo produttore di abbigliamento sportivo al mondo. Esistono oltre 3000 negozi adidas in 
tutto il mondo, ed oltre 800 di questi utilizzano LS Nav. 

L’esperienza di acquisto di alto livello offerta da adidas è resa possibile anche grazie a LS Nav, che ha 
aiutato adidas ad ottimizzare la propria vendita al dettaglio fornendo:

Aer Rianta International (ARI) ha aperto il primo negozio duty free al mondo oltre sessant’anni fa. Pat 
Kennedy, IT and Business Process Manager di Aer Rianta, ha affermato: “C’è un motivo fondamentale per 
cui ARI ha scelto LS Nav: perché funziona”. 

Oggi, ARI opera in oltre dieci paesi su tre diversi continenti. 
Grazie a LS Nav, i duty free di ARI possono facilmente:

• Alti livelli di personalizzazione per soddisfare i 
requisiti locali a livello fiscale e legale.

• Estrema flessibilità: il sistema è in grado di 
reagire con facilità e tempestività ai cambiamenti 
del mercato.

• Assistenza tecnica di alta qualità, che ha aiutato 
l’azienda a operare cambiamenti e raggiungere 
risultati in maniera rapida ed efficace.

• Personalizzare i processi per adattarsi alle 
disposizioni doganali e fiscali locali. 

• Offrire la possibilità di acquistare e ritirare al 
ritorno.

• Vendere sia prodotti duty free che duty paid 
nello stesso luogo.

• Miglioramenti continui del sistema.

• Alta utilizzabilità: i menu intuitivi rendono 
chiara, facile e veloce la formazione dello staff. 

• Profonda conoscenza dei processi 
dell’ambiente commerciale.

• Esperienza globale nella vendita al dettaglio.

• Acquisire le informazioni di passaporti e carte 
d’imbarco manualmente o via scanner. 

• Calcolare tasse e rimborsi tasse in base a diverse 
variabili.

• Gestire le buste di sicurezza anti-manomissione.

• Calcolare ed accettare pagamenti in diverse valute.

Con oltre 1050 punti vendita, Home Hardware è il più grande 
rivenditore indipendente di articoli per la casa in Canada. 

Con l’implementazione di LS Nav, Home Hardware ha 
ottenuto molteplici vantaggi:

• Facile gestione di servizi e vendite complesse ad 
appaltatori.

• Gestione delle commissioni dello staff. 

• Implementazione di diversi programmi di sconti, 
pacchetti di vendite e programmi di noleggio.

• Attività commerciale in diverse lingue.

• Sicurezza dei dati, backup e supporto tecnico.

• Ordinazione/fatturazione centralizzata nella sede 
principale per tutti i centri di distribuzione. 

• Facilità di interfacciamento con i sistemi esistenti.

• Gestione di carte regalo, programma fedeltà e 
ordini speciali.

• Potenziale di crescita continua: Home Hardware 
può espandere, utilizzando lo stesso sistema 
software.



A.S. Roma

aswaaq

Scandlines
L’A.S. Roma è una delle maggiori squadre di calcio a livello europeo. Oltre alla squadra, l’azienda gestisce un 
canale televisivo, una radio ed una serie di negozi di vendita al dettaglio, tra cui un canale per l’e-commerce, 
tre negozi dedicati alla Roma nel centro della capitale e sei negozi temporanei. 

Con l’implementazione di LS Nav, l’A.S. Roma è stata in grado di:

aswaaq è una catena di negozi al dettaglio con sede negli Emirati Arabi Uniti (EAU). I centri aswaaq 
ospitano supermercati all’avanguardia, a cui si aggiunge una gamma di negozi e servizi.  

LS Nav ha consentito ad aswaaq di:

• Gestire inventario, rifornimenti, ordini speciali e 
rendicontazione nel back office.

• Aumentare le vendite e la riconoscibilità del 
marchio A.S. Roma.

• Vendere in maniera flessibile nei negozi 
temporanei con il POS mobile.

• Gestire l’inventario sul POS mobile.

• Ridurre il lavoro manuale grazie alle 
automazioni, come ad esempio le etichette 
elettroniche da scaffale.

• Ridurre i costi ed i tempi necessari per la 
formazione del personale.

• Utilizzare un sistema di gestione che supporta 
la crescita e lo sviluppo futuro.

• Raggiungere la standardizzazione dei suoi 
processi di vendita.

• Creare un back office strutturato, in grado di 
gestire tutti i dati aziendali.

• Gestire in maniera centralizzata le vendite, i 
prezzi, le campagne, le offerte e tanto altro 
ancora.

• Creare un ambiente dedicato allo shopping unico 
e moderno.

• Offrire ai clienti una migliore esperienza di 
pagamento, con la possibilità di usare self-
scanning e servizio di personal shopper.

• Diventare più efficiente. Grazie alla visione a 
360 gradi delle operazioni commerciali garantita 
da LS Nav, aswaaq può prendere velocemente 
decisioni per migliorare l’organizzazione.

Scandlines è una delle più grandi compagnie di navigazione 
europee, con ristoranti a bordo delle sue navi e negozi al 
dettaglio sia sulle navi, sia nelle stazioni di partenza e arrivo. 
 
Secondo Henrik Ingemand, Vice presidente Catering di 
Scandlines, trovare il giusto sistema di gestione non è stato 
semplice: “La vendita al dettaglio e la ristorazione sono 
due ambiti molto diversi. É difficile trovare una soluzione 
unica, che vada bene per tutti”. Tuttavia, Scandlines ha 
trovato il sistema unico che può gestire tutto: LS Nav. 

Con l’implementazione di LS Nav, Scandlines ha ottenuto:

• Un’unica soluzione standard sia per la vendita al 
dettaglio che per la ristorazione.

• Integrazione con SAP.

• Maggiore velocità di servizio grazie alle 
automazioni.

• Business Intelligence. Scandlines ora può monitorare 
vendite, risorse e costi sino alle singole unità.

• Un programma fedeltà completo che include app, 
sito internet, gestione dei membri e la possibilità 
di campagne mirate.



Un POS più veloce, semplice e facile

Vendite e servizi al POS
Siete in grado di offrire ai vostri clienti un servizio rapido ed efficiente?

Il sistema POS di LS Nav è versatile ed intuitivo, facile da installare e da gestire. Grazie 
ad un potente sistema di replica dei dati, il back office ha accesso immediato alle 
transazioni ed agli eventi che si verificano al POS.  

Facile da imparare - facile da utilizzare 
L’interfaccia grafica del nostro POS è facile da personalizzare, e può quindi essere 
adattata ad ogni cassiere e ad ogni esigenza dell’attività. I POS fissi, mobili e su 
tablet condividono la stessa applicazione: ciò riduce i tempi di formazione.  

Strumenti di vendita avanzati per lo staff 
Date al vostro staff un potente assistente alle vendite, che li aiuterà a 
fornire un servizio clienti ancora più attento e migliore. Il vostro staff 
potrà iscrivere i clienti al programma fedeltà, cercare informazioni sulla 
vostra azienda e prodotti e ricercare specifici articoli direttamente al POS. 

Supporto per offerte e promozioni 
Il POS fornisce supporto per molti tipi di offerte, come ad esempio Mix 
& Match, acquisti multipli, sconti e promozioni. Aiutate i vostri clienti ad 
approfittare delle offerte migliori: il sistema avverte lo staff quando il 
prodotto scannerizzato è parte di un’offerta, così che i cassieri possano 
comunicarlo ai clienti. 

Pagamento flessibile in diverse valute 
Il sistema è in grado di gestire molti tipi di pagamento diversi, anche 
all’interno della stessa transazione: contanti, smart card, valuta estera, 
voucher, carte regalo, carte clienti e molto altro ancora.  

Semplice installazione e configurazione 
Grazie alla loro semplicità e facilità di installazione, i nostri terminal 
POS sono adatti a diversi tipi di esigenze ed ambienti di vendita 
al dettaglio - dal singolo negozio alle catene di centinaia di negozi. I 
rivenditori possono facilmente modificare il layout del proprio POS in 
base alle proprie esigenze ed ai propri obiettivi, senza dover investire in 
assistenza tecnica. 



POS mobile nel negozio

Il commercio al dettaglio diventa mobile
Servizio flessibile ovunque all’interno del vostro negozio

Con il POS mobile potrete far crescere la vostra attività, migliorare il vostro flusso di 
lavoro e fornire un servizio clienti di alto livello. Il POS mobile di LS Omni funziona su vari 
modelli di smartphone e tablet, offrendo ai rivenditori una flessibilità unica.  

Servizio di alta qualità 
I vostri collaboratori, dotati del POS mobile, potranno fornire ai clienti informazioni sulle 
specifiche e sulla disponibilità dei prodotti direttamente nell’area di vendita. Offrite un 
servizio personalizzato e mirato, accedendo alle preferenze del cliente ed alla sua cronologia 
acquisti sul POS mobile.   

Portate la cassa al cliente 
Non c’è più bisogno di mettersi in coda alla cassa: con il POS mobile, il vostro staff sarà in 
grado di servire i clienti dall’inizio alla fine ovunque si trovino nel negozio. Finalizzate la 
vendita, accettate il pagamento ed inviate la ricevuta per e-mail direttamente al telefono 
del cliente – e voilà.

“LS Nav è molto di più di un software per POS. Possiamo 
controllare con facilità i livelli delle nostre scorte, 
semplificare le vendite con il POS mobile, avvalerci di una 
gestione dei dati centralizzata e molto altro ancora. Con 
il POS LS Nav, lo staff può concentrarsi sull’assistenza 
ai clienti, senza doversi interrompere per reperire le 
informazioni necessarie”.

 — Günther Grimm
Weber Grills



LS Retail Offers You...Gestione del negozio

Potenti funzionalità per il back office 
Panoramica completa dei processi e delle operazioni

Tenete sotto controllo i vostri indicatori chiave di prestazione (KPI), gestite il vostro 
inventario, preparate una stagione, pianificate in anticipo l’acquisto e la distribuzione dei 
prodotti - tutto dalla vostra sede centrale. Il responsabile può tenere tutti i negozi sotto 
controllo, in quanto il sistema gestisce la replica rapida e precisa dei dati tra i terminal POS, il 
back office e l’ufficio centrale. 

Inventario su dispositivi mobili 
Consentite al vostro staff di gestire tutti i processi di inventario necessari - compresi 
ricezione, selezione, conteggio scorte, modifica scorte e ordinazione etichette – nel back 
office o su dispositivo mobile. 

Gestione delle etichette di scaffali e articoli 
LS Nav comprende una sofisticata funzionalità di gestione delle etichette per scaffali, in grado 
di gestire sia le etichette cartacee che quelle elettroniche. Il sistema può inoltre stampare 
etichette con informazioni relative a prezzi e scorte. 

Gestione campagne di vendita 
LS Nav consente di creare e gestire facilmente delle campagne di offerte speciali. Il sistema 
tiene sotto controllo tutte le vendite derivanti dalle campagne, facilitando l’analisi del 
progresso di ciascuna campagna e dei profitti derivanti.



Gestione dei prodotti

Gestione intelligente dei prodotti
Organizzate i vostri articoli e perfezionate il vostro servizio

Mantenete una chiara visione dei vostri prodotti ed incrementate le vendite. Gestite 
e aggiornate prodotti, prezzi ed offerte dall’ufficio centrale, per tutti i vostri canali 
di vendita. Organizzate i vostri prodotti in gruppi, scoprite quali colori, misure e stili 
vendono meglio ed effettuate nuovi ordini in base a questi dati. Gestite le offerte e il 
programma fedeltà, per far tornare più clienti al vostro negozio.

Create e mantenete elementi 
Con LS Nav potete creare a livello centrale gli elementi per tutti i 
vostri vari canali di vendita - compresi e-commerce, app di fedeltà 
e dispositivi mobili. Aggiornate prezzi, offerte ed informazioni sui 
clienti dall’ufficio centrale, e trasferite istantaneamente le modifiche 
su tutti i vostri canali. Gli amministratori possono inoltre stabilire 
una diversa gerarchia di prezzi, ad esempio assegnando prezzi 
diversi a singoli negozi, gruppi di negozi o al canale di e-commerce.

Importate elementi in blocco 
Create e aggiornate con facilità il catalogo aziendale: con l’intuitiva 
funzionalità di importazione articoli potete importare facilmente 
i file dei fornitori. Con LS Nav potete aggiornare le informazioni 
rapidamente (ad esempio codici a barre o prezzi), così che il vostro 
elenco dei prodotti sia sempre aggiornato, sulla base delle 
informazioni del fornitore. Anche se la funzionalità di importazione 
di articoli è quasi interamente automatizzata, i manager possono 
controllare, correggere manualmente e finalizzare le informazioni 
prima che gli articoli vengano aggiornati.

Raggruppamento di prodotti 
Migliorate la vostra velocità nel ricercare articoli ed aggiornarne 
le informazioni. LS Nav vi offre la possibilità di avere molteplici 
raggruppamenti di tipo gerarchico e non gerarchico di articoli. 
È inoltre possibile inserire gli articoli in uno o più gruppi speciali, 
oppure impostare vari attributi per gli articoli stessi.

Colori e taglie, fino a sei caratteristiche diverse 
LS Nav consente agli utenti di assegnare fino a sei caratteristiche per 
ciascun articolo - ad esempio colore, taglia e modello. Questa funzione 
fornisce ai rivenditori informazioni precise per ciascun articolo venduto, 
consentendo loro di migliorare la gestione dell’inventario e di perfezionare 
i successivi ordini di merce. Specificare le caratteristiche dell’articolo 
semplifica anche il lavoro del vostro staff, poiché il POS visualizza 
automaticamente soltanto le opzioni valide per ciascun elemento.

“LS Nav ci consente di visualizzare e 
tracciare non solo ciò che i nostri cassieri 
stanno facendo passare alle casse, bensì 
l’intero flusso di inventario. Con LS Nav 
siamo in grado di impostare comandi nel 
sistema basati sulle nostre esigenze”.

— Denise Clarke
Care-A-Lot Pet Supply



Gestione dell’inventario 

Rifornimento efficace
Il prodotto giusto, nel posto giusto, al momento giusto

Diminuite l’investimento di capitale nell’inventario ed aumentate i vostri ricavi con le 
funzionalità per stoccaggio e merchandising di LS Nav. Reintegrate il vostro inventario 
automaticamente o manualmente e pianificate l’allocazione ottimale per i vostri articoli.  

Rifornimento manuale con pianificazione delle allocazioni 
LS Nav Allocation Plan è uno strumento che consente di preparare una stagione, pianificare 
in anticipo gli acquisti e decidere in che modo distribuire gli articoli. Pianificate il processo di 
acquisto, ripartite la merce tra i negozi e pianificate le quantità di riserva per il magazzino. I 
manager possono scegliere se rifornire e distribuire manualmente le scorte o se spingere 
scorte specifiche a negozi e/o partner in franchising. In base alle necessità, i manager 
possono decidere tra due metodi di allocazione, che consentono di avere due livelli di 
controllo differenti da parte dell’utente. 

Rifornimento automatico con previsione della domanda 
La funzione di rifornimento automatico di LS Nav semplifica la distribuzione e 
pianificazione dei prodotti, abbassa il costo di stoccaggio degli articoli e garantisce 
maggiore disponibilità di articoli in tutti i vostri negozi e magazzini. Il sistema offre vari 
metodi di previsione, per coprire tutti i tipi di tendenze nello storico vendite. La soluzione 
software calcola inoltre i livelli minimi di scorte basandosi sulle variazioni nelle vendite, al 
fine di raggiungere livelli di inventario ottimali. 

Open-to-buy 
La funzionalità Open-to-buy consente ai rivenditori di controllare la quantità di capitali 
investita nei prodotti durante il ciclo di vendita. La funzione può essere utilizzata anche 
per mostrare la differenza tra la quantità di inventario necessaria e quella effettivamente 
disponibile. Tale valutazione comprende gli inventari disponibili, quelli in transito e qualsiasi 
ordine in sospeso.



Gestite il personale in modo efficace
Panoramica globale della propria forza lavoro

Gestite il vostro staff dall’ufficio centrale e tenete sotto controllo i livelli di produttività. Con LS 
Nav, la direzione può pianificare e distribuire facilmente i turni dei lavoratori, supervisionare 
ed approvare gli orari di lavoro di tutta l’azienda ed utilizzare la registrazione degli orari per 
confrontare l’effettivo costo del personale rispetto al budget.

Gestione del personale

“LS Nav offre una soluzione globale, 
economica e standardizzata che risponde a 
tutte le nostre esigenze. Ci ha permesso di 
migliorare l’esperienza d’acquisto sia per i 
nostri clienti sia per i nostri collaboratori”.

— Jassim Sajwani
aswaaq

Calcolate la commissione sulle vendite 
Calcolate commissioni per gli addetti alle vendite, in maniera facile, 
veloce e precisa. Il sistema consente di calcolare automaticamente le 
commissioni sulle vendite per articoli selezionati, per gruppi di articoli, 
per singoli addetti alle vendite o per gruppi, e per periodi predefiniti. Le 
commissioni sulle vendite sono quindi riportate automaticamente sul 
registro aziendale, per una completa tracciabilità.

Una soluzione su misura  
LS Nav è una soluzione personalizzata in base al ruolo. Ciò significa 
che sia il back office che il POS mostrano esattamente le informazioni di 
cui ciascun dipendente ha bisogno per compiere il proprio lavoro.

Diminuite i costi amministrativi   
Rivedete i costi del personale, ottenete una panoramica completa delle 
ore lavorative e organizzate i turni in modo più semplice e preciso. 
Il sistema riduce errori e tempi amministrativi, diminuendo i costi. 
Il sistema consente inoltre di analizzare la prestazione dei vostri 
dipendenti in relazione ai costi operativi, così che possiate sempre 
essere sicuri di impiegare il personale adatto al vostro business.

Strumenti di loss prevention  
Rilevate tempestivamente le attività sospette e prevenite perdite 
di denaro. LS Nav esamina tutte le transazioni POS ed estrapola le 
transazioni che corrispondono a trigger predefiniti. Il sistema analizza 
quindi i risultati per creare eventi di loss prevention. Tali eventi possono 
essere ulteriormente analizzati per negozio, POS, personale, data e ora.



Gestione efficace di prezzi e offerte
Controllo centralizzato di prezzi e promozioni

Gestite efficacemente prezzi ed offerte con LS Nav. Gli articoli possono avere prezzi diversi, 
validi in date o momenti della giornata differenti. Impostate offerte speciali basate su 
negozio, canale, livello di fedeltà del cliente, tipo di pagamento e molto altro ancora. 

Prezzi flessibili  
LS Nav consente di impostare i prezzi in base ad un certo numero di parametri, tra 
cui orario, data, luogo e molto altro ancora. Ciò significa che potreste vendere lo stesso 
prodotto a prezzi differenti in base al negozio, al momento della giornata, alla forma di 
pagamento ed al livello di fedeltà del cliente. 

Ampia varietà di offerte 
LS Nav supporta una vasta gamma di offerte speciali e promozioni. Potete impostare molti 
tipi di offerte, come ad esempio acquisti multipli, Mix & Match e diversi tipi di sconti. Le offerte 
possono essere attive su giorni o periodi di tempo specifici, in base all’importo della transazione 
o ai gruppi di fedeltà dei clienti - e molto altro. 

Automazione completa 
Grazie alle automazioni del sistema, il vostro staff non dovrà ricordarsi di applicare ai 
prodotti le promozioni in corso. In base alle impostazioni presenti, le offerte a cui il cliente 
ha diritto sono applicate automaticamente a tutte le vendite.

Offerte e prezzi

“La cosa migliore è che adesso abbiamo una visione 
chiara di ciò che avviene in ciascun negozio, e all’in-
terno dell’azienda. Di conseguenza, abbiamo miglio-
rato l’allocazione delle scorte alle varie filiali, abbiamo 
eliminato gli sconti non autorizzati ed è diventato 
più facile pianificare e gestire le promozioni.”

 — Jeffrey Sim 
Best Denki



Clienti fedeli su tutti i canali
Aumentate la fidelizzazione in negozio, online e sui dispositivi mobili

Offrite programmi fedeltà e date ai vostri clienti un buon motivo per tornare. Osservate le 
abitudini di acquisto dei vostri clienti più fedeli ed acquisite informazioni preziose. 

Aumentate la customer retention con l’app fedeltà 
Offrite vantaggi spendibili su dispositivi mobili, online ed in negozio con la soluzione 
fedeltà per dispositivi mobili di LS Omni. I vostri clienti possono utilizzare l’app per fare 
acquisti, sfogliare il catalogo prodotti, creare e mantenere liste dei desideri, visualizzare i 
dettagli prodotto e controllare se articoli specifici sono in stock e dove. Registrate i profili 
dei clienti e premiate i vostri clienti migliori con dei punti quando acquistano nei vostri 
negozi, su tutti i canali. Tramite l’app potrete inviare offerte e comunicazioni personalizzate 
sotto forma di notifiche push ai dispositivi mobili dei vostri clienti. 

Marketing personalizzato 
Migliorate le vostre campagne di marketing con le informazioni raccolte attraverso il vostro 
programma fedeltà. Raccogliete dati sulle abitudini e gusti dei vostri clienti più fedeli, ed 
ottimizzate le scorte in base a tali informazioni. Suddividete i vostri clienti in segmenti in 
base alle loro abitudini, ai loro interessi ed alla loro cronologia di acquisto, ed inviate loro 
campagne su misura e offerte personalizzate.

Programmi fedeltà 



Servizi e vendite omnicanale

Offrite la migliore esperienza  
di shopping omnicanale
E-commerce, commercio mobile, in negozio: vendite su tutti i touchpoint

Tenete aperte le porte della vostra attività 24 ore al giorno e fornite un servizio clienti 
di alta qualità, su tutti i canali. Con LS Nav, i servizi relativi al commercio su web, 
mobile ed in negozio sono completamente integrati e vi offrono visibilità totale su 
tutte le vostre operazioni.

Sito di e-commerce 
Un numero sempre maggiore di persone acquista online: è ormai necessario 
avere un sito web di e-commerce funzionale. Con LS Nav potrete creare 
una piattaforma per l’e-commerce caratterizzata da eccezionali livelli di 
flessibilità nelle transazioni e fluidità ininterrotta. Le informazioni su articoli, 
prezzi e sconti sono conservate sul vostro sistema di gestione: il negozio 
online contiene quindi sempre informazioni aggiornate sui prodotti. La 
piattaforma presenta un’alta reattività: ciò consente ai vostri clienti di godere 
di un’esperienza di acquisto di alto livello, che accedano al vostro portale di 
e-commerce da computer, tablet o dispositivo mobile.

Collegate i canali 
Offrite ai vostri clienti la possibilità di ritirare i 
prodotti che desiderano dove e quando vogliono. La 
funzionalità clicca e ritira ricollega tra loro i vostri 
canali, consentendo ai clienti di creare un ordine sul 
sito web dedicato all’e-commerce o su un dispositivo 
mobile. I clienti possono quindi scegliere di farsi 
recapitare i prodotti a casa, o di ritirarli nel negozio a 
loro più comodo.

App fedeltà per dispositivi mobili 
I clienti possono usare l’app mobile come fonte di informazioni sui vostri 
prodotti e marchi, sulle vostre offerte e sui vostri negozi. Gli utenti dell’app 
possono accedere al catalogo, controllare disponibilità e livelli delle scorte, 
ricevere offerte personalizzate, utilizzare coupon, trovare negozi e molto altro 
ancora. L’app utilizza le stesse informazioni del sistema di gestione per la 
vendita al dettaglio: i vostri clienti potranno pertanto vedere la disponibilità 
degli articoli in tempo reale, e potranno leggere le stesse descrizioni dei 
prodotti presenti sul sito web di e-commerce.



LS Business Intelligence (BI) fornisce informazioni fondamentali ed approfondite sulla vostra attività, 
consentendovi di prendere decisioni migliori e più informate per il futuro della vostra azienda. 

LS BI offre una vasta gamma di funzionalità per creare reports ed analisi. LS BI è stato 
concepito per offrire scalabilità, affidabilità e alte prestazioni; fornisce ai manager 
informazioni pertinenti e pratiche sulla loro organizzazione, necessarie per migliorare il 
processo decisionale e rendere i processi commerciali più efficienti. 

LS BI è una potente soluzione per i manager che operano nel retail. Include una serie di 
analisi predefinite di vendite, disponibili su dispositivi client, web o mobili.  

Con LS Business Intelligence, potrete:

• Gestire un’attività basata sulle informazioni. 

• Ottenere una visione unica e consolidata dei vostri dati, inclusi canali, negozi, categorie 
di articoli, stoccaggio e dati finanziari.

• Essere in grado di prendere decisioni commerciali rapide 
ed efficaci, basate su dati reali.

• Ottenere le informazioni necessarie per creare modelli di 
rifornimento basati su vendite, previsioni e livelli di inventario.

• Avere una visione globale dei clienti più fedeli, 
consentendovi di creare in pochi minuti le campagne più 
adeguate e di analizzare i risultati delle stesse.

• Ottenere una visione accurata di tutte le attività 
fraudolente: chi, quando, dove e cosa.

• Controllare e comunicare facilmente i KPI, utilizzando 
pannelli di controllo basati sui ruoli.

Business Intelligence (BI)

Strumenti di analisi approfondita: BI “Le ore lavorative richieste per compilare report 
sono diminuite del 60%. Inoltre, i nostri rapporti 
vendite sono assolutamente aggiornati, il che 
significa che i dirigenti possono creare dei 
piani d’azione per rispondere alle tendenze in 
tempo reale”.

— Jacky Chin Wui Min
Focus Point



“LS Nav è lo strumento perfetto per monitorare 
le tendenze di vendita ed agire in base alle infor-
mazioni. Con LS Nav abbiamo accesso a statistiche 
in tempo reale per gestire risorse, vendite, scorte, 
finanze ed acquisti in maniera efficiente”.

 — Pär Gunnarsson
Swedemount Sportswear & Fashion 

Replica dati

Replica dati potente e affidabile
La vostra soluzione di vendita al dettaglio comunica internamente?

LS Nav ha un modulo integrato di comunicazione che collega i negozi con la sede centrale. Il 
Data Director gestisce uno scambio di dati ad alta velocità tra i diversi database all’interno 
della rete. I dati vengono compressi prima di essere trasferiti, consentendo una trasmissione 
più rapida con requisiti di larghezza di banda minore - rendendo la vita più semplice ai 
rivenditori con database in diversi Paesi o regioni. 

Il sistema usa servizi web per distribuire informazioni online in tempo reale, in maniera facile e 
sicura. LS Nav utilizza inoltre i servizi web per una facile integrazione con sistemi di terzi. 

LS Nav è dotato di strutture di pianificazione che supportano la replica dei dati sia in 
tempo reale che secondo una pianificazione predefinita.



Un’unica soluzione per la vostra azienda

• Gestione del ciclo di vita del prodotto

• Creazione e manutenzione di articoli, 
automatica e manuale

• Gerarchia dinamica, attributi ed altri 
raggruppamenti di prodotto

• Configurazione e gestione di negozi e POS

• Gestione di prezzi, offerte, coupon e campagne

• Previsione del budget di acquisto

• Rifornimento automatico e previsione

• Gestione franchising

• Supporto numero lotto/di serie

• Gestione del programma fedeltà nel negozio, 
su dispositivi mobili e nel portale web

• Elaborazione ordini speciali, via e-commerce e 
su dispositivi mobili

• Prestazioni venditore

• Gestione staff e commissione sulle vendite

• Rapporti vendite e BI

• Prevenzione delle perdite

• Pianificazione delle allocazioni e rifornimento 
mediante allocazione

• Pannello di controllo  
per operazioni negozio

• Gestione POS

• Gestione contante

• Conteggio scorte e rettifiche  
mediante semplici fogli di lavoro

• Rifornimento negozio  
mediante richiesta scorte

• Ordini di acquisto e trasferimento

• Cronologia vendite

• Gestione di fine giornata

• Architettura flessibile

• Gestione autorizzazioni staff

• Ricezione e prelievo merci

• Conteggio e rettifiche scorte

• Ordinazione e stampa etichette  
per scaffali e prodotti

Sede 
centrale

Back office 
negozio

Front office 
negozio

• POS/ POS mobile semplice da utilizzare

• Transazioni rapide

• Interfacce utente multiple

• Ampio supporto hardware per il POS 

• Pagamenti multipli

• Inserimento ordini speciali al POS

• Cross-selling di prodotti

• Ricerca prodotto

• Potenti funzionalità di ricerca

• Gestione membri/Programma fedeltà

• Sistema clicca e ritira

• Stoccaggio su dispositivo mobile,  
compresi ricevimento e ritiro merce

• App fedeltà su vari  
dispositivi mobili

 - iOS

 - Android

 - Windows

• Offerte e notifiche 
personalizzate

• Negozi di e-commerce

• Accesso a informazioni sui 
prodotti su web e dispositivi 
mobili

• Mappa dei negozi  
con indicazioni

• Facile registrazione ed  
accesso al programmi fedeltà

Servizio 
clienti



LS Retail
Soluzioni software più semplici, facili e veloci

LS Retail è fra i principali fornitore di soluzioni end-to-end basate sulla tecnologia 
Microsoft Dynamics per l’industria della ristorazione e della vendita al dettaglio. 

Da oltre due decenni LS Retail produce soluzioni che soddisfano le esigenze dei 
commercianti in tutto il mondo.

Grazie alla nostra vasta conoscenza ed esperienza nel settore della vendita al 
dettaglio e della ristorazione, siamo in grado di offrire soluzioni scalabili per gestire 
i complessi requisiti operativi di organizzazioni che operano in settori diversi fra i 
quali moda, elettronica, arredamento, duty-free, ristoranti, bar, stazioni di servizio, 
minimarket, ecc. 
 
Le nostre soluzioni sono convenienti e di alta qualità, e aiutano aziende in tutto il 
mondo a:

• aumentare le entrate

• fidelizzare i clienti

• fornire un servizio clienti di alta qualità 

• raggiungere nuovi clienti

• diminuire i costi

Per ulteriori informazioni su LS Retail, sulle soluzioni LS Nav e sui partner certificati a 
vendere LS Nav, visitate www.LSRetail.com

Più semplice, facile, veloce

Tutti i diritti riservati; nessuna parte di questa pubblicazione può 
essere riprodotta, archiviata in un sistema o trasmessa in qualsiasi 
forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, mediante 
fotocopie, registrazioni o altro, in mancanza di consenso fornito 
preventivamente e per iscritto dagli editori.

La presente pubblicazione non può essere prestata, 
rivenduta, noleggiata o commercializzata in formati, 
con rilegature o copertine differenti da quelli con cui 
è pubblicata in mancanza di consenso preventivo da 
parte dell’editore. © 2016
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Microsoft Dynamics per l’anno 2015 
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