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Crea la customer journey definitiva

Nell’attuale mondo dove la tecnologia cambia continuamente i 
consumatori sono più esigenti e più coscienti di sempre. Stanno 
cambiando il modo in cui cercano e comprano i prodotti e si 
aspettano la migliore esperienza di shopping.

Per competere efficacemente in questo contesto dinamico, i 
retailer dovrebbero reinventare il modo di creare valore, 
pensando all’omnicanalità come qualcosa di passato. Hanno 
necessità di adattarsi a questi cambiamenti, e misurare 
costantemente i risultati di ogni decisione per impostare il 
proprio business sui desideri e i bisogni dei clienti. 

V-Count, fornisce informazioni precise sui visitatori ed è in grado di misurare il 
traffico in negozio, il tasso di conversione, la media di spesa per carrello, il tempo 
medio di permanenza, il tasso di retention e altri KPI. Conoscere queste metriche 
può aiutarti a prendere decisioni di business migliori e aumentare in maniera 
consistente le tue vendite. 

V-Count può aiutarti a realizzare una strategia interamente basata su dati, nella 
quale puoi comprendere i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori così da 
fornire loro la perfetta esperienza d’acquisto.

Ottimizza il tuo business con la soluzione V-
Count per l’analisi del comportamento del 
consumatore 



Conosci i trend delle visite nel tuo negozio? 
Ottimizza il traffico in store, lo staff e le tue strategie 
marketing per far crescere il conversion rate e i profitti grazie 
a utili dati.

Come retailer spendi un grande ammontare di 
denaro per portare persone all’interno del tuo 
store e per far arrivare il messaggio della tua 
campagna marketing ai tuoi clienti. Nonostante 
ciò l’unico strumento che hai per misurare 
l’efficacia dei tuoi sforzi di marketing sono le 
entrate.

Conosci il tuo tasso di conversione dalla 
strada al negozio?

Draw-In Rate1

Le entrate da sole non forniscono il 
quadro completo. Il tuo obbiettivo deve 
essere quello di vedere il reale 
potenziale del tuo investimento e cosa 
deve essere fatto per raggiungerlo. 

MA……………..

V-Count è in grado di tracciare gli effetti delle tue campagne marketing sul
traffico nel tuo store, e aiutarti ad analizzare se i passanti vengono convertiti in 
clienti. 

Puoi usare questa metrica per ottimizzare il design delle tue tue vetrine, e 
massimizzare il traffico di visitatori nel tuo negozio per beneficiare di maggiori
vendite e aumentare il numero di clienti fidelizzati.

Le tue campagne 
di marketing 

generano nuovi 
potenziali clienti?

Alta accuratezza/ In tempo reale
V-Count fornisce un conteggio nelle due direzioni di entrata e uscita su base oraria, 
giornaliera, settimanale, mensile e annuale con una precisione minima del 98%

Eliminazione dello staff
Ricevi solo i dati del traffico dei clienti su base giornaliera. Traccia  l’indirizzo Mac ID 
del tuo staff e li esclude dal conteggio. 

Analizza il conversion rate
Per comprendere l’efficacia dei tuoi negozi hai bisogno di conoscere non soltanto il 
tuo volume di vendita, ma anche quanti clienti hanno generato queste vendite. V-
Cout fornisce un’avanzata analisi del tasso di conversione del tuoi negozi che puoi 
confrontare con i tuoi trend di traffico e vendite.

Benchmarking
Localizza i tuoi negozi con le performance migliori e peggiori, confronta le 
performance dei negozi per capire perché alcuni dei tuoi store hanno performance ad 
alti livelli, mentre altri stanno soffrendo.

Scopri le ore di picco
I dati forniti da V-Count nella conta degli ingressi forniscono indicazioni sulle ore di 
punta e interessanti trend sul traffico orario. Scopri quali sono le ore più trafficate, 
cosa causa questi risultati e come trasformare queste informazioni in grosse 
opportunità di vendita.

Ottimizzazione dello staff
Ottimizza la presenza del tuo staff in base al numero di visitatori e ai loro bisogni 
durante le ore più trafficate. Riorganizza l’allocazione dello staff per aumentare la 
soddisfazione dei clienti e diminuire il tasso di abbandono. 

Conosci l’efficacia 
della tua vetrina?

2 Conteggio persone



3 In-Store Analysis

Sai cosa attira 
l’attenzione dei clienti 
all’interno del negozio?

Ottimizzare la customer experience
all’interno del tuo negozio è cruciale per 
coinvolgere i clienti con i tuoi prodotti e 
incoraggiarli a comprarli.

La soluzione V-Count In-Store Analytics ti 
aiuta a capire come differenti prodotti, 
merchandaising, store design, strategia di 
prezzo e promozioni influenzano i 
comportamenti dei consumatori e se questi 
si traducono in decisioni d’acquisto. 

Traccia i visitatori all’interno dello store
Analizza quali sono le aree del tuo negozio visitate dai clienti e
dove preferiscono spendere il loro tempo. Confronta questo 
tempo di permanenza per determinare il differente appeal dei 
prodotti. 

Aumenta il customer engagment
Dalla misurazione del tempo di permanenza puoi capire come lo 
store design, la musica all’interno dello store, il profumo 
nell’aria possono influenzare i consumatori a passare più tempo 
nel negozio e comprare più prodotti

Usa il budget di marketing in maniera efficace
Il ritorno sull’investimento di marketing è un indicatore chiave 
sull’efficacia delle tue campagne. Con V-Count misura se le tue 
campagne stanno attraendo visitatori come previsto e se sono 
servite ad aumentare le vendite. 

Assicurati che il design dello store sia il migliore
Migliora l’esperienza d’acquisto dei tuoi clienti posizionando
nella migliore maniera possibile i prodotti all’interno dello store. 
Scopri come indirizzare il traffico verso le aree meno visitate per 
recuperare spazi meno utilizzati

Misura il successo dei tuoi prodotti
Con V-Count analizza l’attrattività di una nuova linea di prodotti 
e quanto questa contribuisce al volume di vendite. Determina 
quanto questi prodotti sono venduti in quali aree per 
raggiungere il giusto posizionamento dei prodotti.



4 Gestione della coda

6 Cross shopping

5 Retention Rate

Stai perdendo potenziali clienti alle casse?
Gli studi dimostrano che le code alle casse sono la cose più 
odiate dai consumatori

Il 19% dei 

consumatori 
lasciano il negozio 
se ci sono più di 5 
persone in coda

Il 77% dei

consumatori è poco
probabile che ritorni 

in store dove 
prevede code alle 

casse

La soluzione V-Count Queu Management traccia il numero delle persone in fila alle 
tue casse in tempo reale e ti aiuta a prendere provvedimenti immediati per fornire 
un corretto servizio ai clienti.

Fornisce un invio e-mail automatizzato di notifica che ti avverte ogni volta che il 
numero di persone in coda supera un certo numero. In questo modo puoi 
migliorare il tuo servizio e la fedeltà del tuo cliente.

Tenendo traccia delle code alle casse puoi anche analizzare il tempo di attesa dei tuoi 
clienti cercando di ridurre il tempo di attesa e il tasso di abbandono.

Conosci il numero di clienti di ritorno del 
tuo store?

Lascia che V-Count ti informi sul numero di visitatori di 
ritorno e sulla frequenza delle loro visite. Questi dati ti 
permetteranno di tenere traccia del comportamento dei tuoi 
clienti.
In questo modo sarai in grado di capire quale linea di 
prodotti genera il maggiore interesse, quale campagna ha la 
retention rate maggiore e capire se questi visitatori di 
ritorno stanno avendo un impatto sulla produttività del tuo 
store

Sai se uno dei tuoi store sta rubando 
traffico ad un altro store?

La soluzione V-Count Cross Shopper ti aiuta ad analizzare le visite dei consumatori , 
le loro reazioni e i loro movimenti fra i tuoi store. 

Scoprire la base di clienti di ritorno attraverso i tuoi negozi e scoprire i pattern di 
migrazione fra uno store e l’altro. Con queste informazioni scopri quali sono gli 
store che stanno perdendo potenziale in favore di un altro e perché.



V-Count Cloud Software V-Count Cloud Software

6 continenti e più di 80 paesi

V-Count Cloud System fornisce report su base oraria, mensile e 
annuale. Permette di comparare risultati di diverse date e 
località. Permette di ottenere dati in ogni formato scelto 
dall’utente (pdf, excel, jpg etc.)

Con il suo sistema di notifiche e-mail puoi ricevere 
automaticamente e-mail alla fine di ogni giornata che riportano i 
dati sul conteggio delle visite nel tuo store. Puoi accedere al tuo 
account da ogni device anche da smartphone (disponibile sia per 
Android che per IOS)

Il sistema Online Health Check disponibile in Cloud tiene traccia di 
tutti i device e si assicura che siano sempre online. Se un device 
sembra aver smesso di trasmettere dati, il sistema ci allerterà e ci 
permetterà di risolvere il problema da remoto nel medesimo 
giorno. 

+300 clienti 
soddisfatti

+80 paesi nel 
mondo

+25.000 prodotti 
installati

7/24 supporto +40 centri 
commerciali

Tekio S.r.l

Corso Venezia 5, Milano 20121
Italia

Tel: +39 02 76003348
E-mail: contact@tekio.it
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IL PARTNER 
TECNOLOGICO 
PER IL MERCATO 
RETAIL.
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