
La soluzione per la gestione
del processo promozionale

TESI Promo

 ✔ Pianifi ca i processi
promozionali

 ✔ Simula gli scenari
previsionali di vendita

 ✔ Suggerisce la quantità 
ottimale di acquisto

 ✔ Ottimizza i costi della 
Supply Chain

 ✔ Gestisce i rischi di stock 
out e over stock

 ✔ Aumenta l’e�  cacia delle 
promozioni

Per ogni Retailer la leva promozionale è senz’altro un elemento centrale per la generazione di 
tra�  co sul punto di vendita e la fi delizzazione del consumatore.
Per aumentare l’e�  cacia e l’e�  cienza delle promozioni è necessario dotarsi di strumenti in gra-
do di prevedere anticipatamente gli e� etti prodotti in termini di quantità vendute per articolo/
punto di vendita ed in termini di margini generati.
La numerosità degli articoli e la complessità delle promozioni (meccaniche e mezzi) rendono 
di�  cile per un gli attori coinvolti nel processo di acquisto promozionale prevedere corretta-
mente l’aumento delle vendite, il margine prodotto e gli e� etti correlati (cannibalizzazione e 
trascinamento). Il problema è di tipo puramente matematico e, per essere risolto, richiede com-
petenze specialistiche ed una buona disponibilità di dati storici.

La Soluzione
TESI Promo è una soluzione software basata su modelli matematici; permette di predire e simulare 
la quantità venduta in base alla risposta del cliente a livello di articolo/punto di vendita relativamente 
alla singola promozione, al fi ne di gestire il rischio correlato alle situazioni di over stock e stock out.
Composta di tre moduli integrati (Marketing Plan, What If e Buying), la piattaforma consente di:

• pianifi care gli eventi promozionali
• simulare gli scenari previsionali di vendita
• suggerire la quantità ottimale di acquisto

La soluzione si basa su un Motore di Forecast e un Gestore del Rischio:
• il Motore di Forecast elabora le previsioni di venduto a livello di quantità/articolo/punto di 

vendita e le associa ad un intervallo di confi denza, che rappresenta l’errore di previsione. 
La previsione viene dunque calcolata per il periodo promozionale e post promozionale, te-
nendo in considerazione gli e� etti di cannibalizzazione e trascinamento; è inoltre possibile 
sofi sticare il sistema gestendo diverse tipologie di regressori (clima, festività, etc.). Il mo-
dulo What If permette di gestire il motore previsionale in modalità simulativa, variando i 
parametri introdotti nel modulo Marketing Plan;

• il Gestore del Rischio, in base agli obiettivi di stock out e over stock che vengono defi niti, 
produce proposte di quantitativi di acquisto per centro distributivo e punto di vendita, cal-
colando, oltre alla quantità di acquisto iniziale, anche lo stock out e l’over stock a fi ne promo 
e a fi ne post promo (dopo 15 gg dalla fi ne della promo) e il livello di confi denza associato.

Pianifi cazione della promozione

In collaborazione con
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La soluzione per la gestione
del processo promozionale

Vantaggi
• Standardizza i processi e le informazioni promozionali.
• Consente di simulare scenari di previsione di vendita al variare dei parametri promozionali.
• Riduce il costo di gestione del Processo Promozionale e, conseguentemente, della Supply 

Chain, andando ad ottimizzare le situazioni di stock out e di over stock.
• Migliora la possibilità di analizzare ex post le promozioni passate.
• Aumenta l’e�  cacia delle promozioni e la fi delizzazione del cliente.

Moduli
Marketing Plan

• Gestisce la pianifi cazione strategica della promozione (Menabò).
• Gestisce la pianifi cazione operativa a livello di temi, articoli, prezzi, meccaniche, etc.
• Calcola l’agenda promozionale e le relative scadenze, con la possibilità di abilitare warning 

bloccanti o meno.
• Gestisce gli strumenti di comunicazione a supporto della promozione (es.: volantino).
• Gestisce i processi core in mobilità.

Modulo What If
• Simula e realizza un’analisi comparata dei principali parametri che defi niscono la promozio-

ne (meccanica, sconto, gestione della fi delity, volantino).
• Calcola una prima stima di venduto a livello di articolo/gruppo di siti (insieme dei punti 

di vendita coinvolti). La previsione sarà tanto più attendibile quanto più sarà completa e 
determinata in ogni sua parte (completezza delle informazioni, prezzo, meccanica, etc.).

• Gli utenti potranno, da questa fase, simulare i risultati, cambiando alcune componenti co-
stituenti la promo (meccanica, sconti, prezzi di vendita).

• Valuta margini e obiettivi promozionali.

Modulo Buying
• Suggerisce la quantità ottimale di acquisto, basandosi sulla propensione al rischio di stock 

out e over stock dell’utente.
• Permette di simulare ed e� ettuare un’analisi comparata dei risultati ottenuti applicando 

diversi modelli di propensione al rischio.
• Prevede le vendite promozionali  livello di articolo/gruppo di siti. La previsione può essere 

fatta da ciascun utente per categoria singola o multipla a seconda della sua profi lazione.

Gestione in mobilità

Caratteristiche
• Piattaforma di previsione multi-

paradigma non lineare.

• Completamente automatizzata.
• Pensata per gestire grandi quan-

tità di dati.

• Facilmente integrabile con altri 
applicativi quali ERP, Planner, 
Gestori di Ordini e di Inventari.

• Erogabile in SaaS e con tempi di 
attivazione contenuti.


