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Gestione Attività sui Punti Vendita 
esiPOS RETAIL EXECUTION 

esiPOS RETAIL EXECUTION è una “business solution” 
integrata con sistemi ERP SAP sviluppata per gestire le 
attività sui Punti Vendita come ad esempio: 
 
• Il monitoraggio dell’Assortimento Prodotti 
• L’acquisizione dal campo di informazioni tramite 

questionari (Rilevazioni) 
• L’acquisizione di Ordini di Vendita. 
 
Le informazioni rilevate dai Promoter o dai funzionari di 
vendita integrano quelle presenti sull’ERP con dati dal 
campo come l’Out-of-Stock, il Prezzo al Pubblico, il 
Prezzo Promozionale, il Facing, il posizionamento sullo 
scaffale, la tipologia di promo le note e le immagini. 
 
Accessibile via web on-line e via ‘mobile’ off-line esiPOS 
RETAIL EXECUTION si rivolge a: 
 
• Promoter 
• Funzionari di vendita e addetti commerciali 
• Addetti al Trade Marketing 
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Gestione Attività sui Punti Vendita 
esiPOS RETAIL EXECUTION 

esiPOS RETAIL EXECUTION è un componente della suite che Peer Network ha realizzato per l’Area Vendite 
della vostra azienda. Opera su estensioni dei Master Data dell’ERP e implementa le proprie funzionalità 
tramite un accesso ‘multicanale’: web e ‘mobile’. La componente web è collegata on-line col sistema ERP, 
la componente ‘mobile’ opera in modalità off-line per consentire di lavorare con tablet e smartphone, 
anche in assenza di conettività.  L’integrazione on-line garantisce l’accesso diretto alle informazioni 
dell’ERP senza necessità di aggiornamento o trasferimento di dati.  
La funzione di sincronizzazione consente di alimentare i dispositivi mobili con le informazioni necessarie e 
di scaricare sull’ERP le informazioni rilevate.  

 

ANAGRAFICA PUNTI VENDITA 
Accesso ai dati anagrafici dei Punti Vendita assegnati all’utente. Il Punto Vendita è 
definito sul sistema ERP come un ‘partner’ particolare agganciato al proprio cliente di 
riferimento tramite una specifica ‘funzione partner’. 

 

ASSORTIMENTI PER PUNTI VENDITA 
L’assortimento è il set di articoli su cui opera l’utente. In corrispondenza di ogni Punto 
Vendita esiste un Assortimento Prodotti che può essere specifico del Punto Vendita, o di 
nodi superiori della gerarchia a cui appartiene il cliente, fino ad arrivare d un 
assortimento generico per Area Vendite. 

 

PROMO ATTiVE SU PUNTO VENDITA 
Elenco delle iniziative promozionali che interessano uno specifico Punto Vendita. Nel 
caso che sull’ERP sia presente un sistema di gestione delle attività promozionali (es. 
SPM) l’elenco viene prodotto accedendo alla specifica base dati, se invece esiste un 
sistema di gestione delle promo esterno (es. SM1 di XTel) l’elenco viene prodotto grazie 
all’acquisizione periodica di informazioni da questo sistema.  

RILEVAZIONE DATI SU PUNTO VENDITA 
La Rilevazione (o Scheda Visita) consiste nella raccolta periodica di informazioni 
sull’Assortimento Prodotti venduto preso un Punto Vendita. Il Promoter, o il Funzionario 
Commerciale, si reca presso il Punto Vendita con una frequenza definita inil  anagrafica 
e per ogni prodotto in assortimento rileva prezzo al pubblico, il prezzo promo, l’out-of-
stock, il facing, il posizionamento su scaffale, le promo attive, le note, ecc.  
Le informazioni vengono archiviate sul database dell’ERP a disposizione per la 
consultazioni e analisi.  

PRESA ORDINE SU PUNTO VENDITA 
Questa funzionalità consente all’operatore di inserire un Ordine di Vendita per il Punto 
Vendita su cui si sta operando. Con una modalità simile alla compilazione di una Copia 
Commissioni il sistema propone gli articoli in assortimento con l’indicazione dei multipli 
ordinabili di ogni articolo. In corrispondenza di ogni prodotto l’utente può indicare le 
quantità da ordinare e aggiungere eventuali annotazioni. Una volta compilato l’ordine 
viene archiviato in attesa della sincronizzazione col sistema di back-end.  


