
EVOENG 
è la nuova applicazione di backoffice-fidelity di System Retail per la 
configurazione delle promozioni e per le statistiche di vendita. Per un 
solo punto cassa o un solo punto vendita, sino ad una rete di punti 
vendita.
EVOENG grazie all’innovativa tecnologia di sviluppo Windows Silverlight®, permette una nuova modalità 
operativa da parte del Retailer: l’accesso all’applicazione avviene via browser da qualsiasi punto della rete 
e da qualsiasi dispositivo,in qualsiasi momento e contemporaneamente, con diritti e ruoli diversi per 
utente. La struttura dell’applicazione comporta una sostanziale semplificazione e rapidità nella gestione, 
nel controllo, nell’assistenza, nelle certificazioni dei dati e delle promozioni. Semplificazione e rapidità 
sono oggi caratteristiche assolute per i Retailer che vogliono essere tempestivi nella gestione delle 
promozioni.

EVOENG è strutturato in due applicazioni:
•DATAENTRY per la configurazione delle promozioni e cluster clienti
•STATISTICHE ON LINE per la gestione e visualizzazione delle statistiche  

EVOENG nasce dalla competenza del Frontend di cassa EVO di System Retail, pertanto garantisce 
l’applicabilità di tutte le promozioni create dalla sede e soprattutto permette di sfruttare a pieno le 
potenzialità del motore promozionale del frontend di cassa, su tutto il parco macchine esistente, sia esso il 
più recente che quello più obsoleto. EVOENG inoltre può integrarsi agli ERP esistenti, per la condivisione 
delle anagrafiche necessarie per l’assegnazione delle dinamiche promozionali.

EVOENG inoltre, grazie alla potenzialità delle statistiche di vendita del Frontend di cassa EVO di System 
Retail, permette di visualizzare e gestire per utente e diversi ruoli, le statistiche di vendita per punto 
vendita, per punto cassa, per operatori e per raggruppamenti dei dati dei punti di vendita.

EVO-ENG

L’applicazione a seconda della struttura del Retailer e della rete dei punti vendita può prevedere tre diverse 
modalità di utilizzo (canale di accesso) anche se l’applicazione rimane la medesima:

 1. In modalità desktop Server-Client su reti di punti vendita di piccole dimensioni 
     o all’interno del solo punto vendita
 2. Tramite Browser con Server in Sede
 3. Tramite Browser con Server in Cloud
 4. In modalità O.O.B.: Out Of Browser com. applet senza l’utilizzo del browser 
     internet allo scopo di facilitare l’utilizzo e inibire la navigazione di altri siti.
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1. Creazione campagna: Dataentry

2. Creazione promozione (scelta degli elementi e cause)

Il flusso operativo del dataentry evoeng 
e statistiche web

PERCHE’ UNO STRUMENTO IN PIÙ?

EVOENG non è una nuova tecnologia, ma è un nuovo modo di utilizzare la tecnologia! 
E’ un’applicazione pensata e realizzata per coloro che di tecnologia non se ne devono occupare, ma la 
devono usare solo per ottenere un obiettivo in maniera efficiente ed efficace! 
E’ il caso dei Responsabili Vendite o Marketing che grazie allo strumento di DATAENTRY possono 
individuare e testare le mille possibilità del motore promozionale.
E’ il caso della Direzione commerciale e vendite e Controllo di Gestione che grazie a EVOSTATONLINE 
possono facilmente analizzare le vendite sino al dato-riga scontrino, per la rete, nel punto vendita, per 
operatore ecc…

EVOENG permette una ottimizzazione delle risorse economiche aziendali riducendo i costi delle tecnologie 
ridondanti e riducendo i tempi di realizzazione delle azioni e promozioni, attraverso un flusso di azione e 
comunicazione snello ed efficiente.



3. Completamento promozione

4. Assegnazione campagna a punti vendita

5. Report dal punto vendita: Statistiche WEB



[Causa x Elementi = Risultato]

Esempi:
“Scatena 3x2 su articolo per clienti normali, 4x2 su fidelity” 
Cause : [clienti] + [inibizioni] x [elementi] + [articoli]= se [clienti] 4x2 se [no clienti] 3x2

“Se paghi con coupon escludi reparto no food”
Causa: [inibizione] x [buoni pasto]= [reparti esclusi: no food] 

“Se fornitore x e cliente fidelity allora emetti coupon y%”
Causa: [fornitore]+[cliente]x[articolo]=[coupon]
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