
Creare, attivare e gestire il piano promozionale nella massima libertà 
è fondamentale per un business di successo!

Il nuovissimo MOTORE PROMOZIONALE automatizza i processi, eliminando 
qualsiasi inserimento manuale, e consente di gestire le meccaniche promozionali 

e le varie tipologie di promozioni in totale autonomia.

MOTORE PROMOZIONALE
Integrato al gestionale, per gestire 

Promozioni e Offerte da applicare al banco.
In real-time!



Una volta inseriti tutti i dettagli del piano promozionale, sulla base di regole e parametri 
personalizzati, permette di visualizzare in real-time durante la vendita il prezzo finale ed i dettagli 
delle promozioni applicate, senza alcuna imputazione manuale di sconti e offerte speciali:

1. Scegli la meccanica 
promozionale tra le tipologie 
gestite(*);

2. Seleziona prodotti o categorie 
oggetto di promozioni;

3. Seleziona il periodo di validità;

4. Seleziona il target 
(Clienti Card, Clienti No-Card, Tutti);

5. Attiva la promozione.

Il sistema gestisce eventuali 
collisioni tra promozioni di diversa 
natura, consentendo di calcolare 
sempre istantaneamente il prezzo 
finale più conveniente per il cliente.

Tale rapidità è garantita da 
un’elaborazione interna al 
gestionale, senza appoggio ad 
alcun tipo di piattaforma esterna.

Gestione istantanea delle “collisioni”

COME FUNZIONA?

*TIPOLOGIE DI PROMO GESTITE
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TAGLIO PREZZO
Automatizza la gestione e il controllo del piano promozionale.

Riduce i tempi di attesa in fase di vendita dovuti a imputazione 
manuale di scontistiche.

Il prezzo finale è calcolato in tempo reale con il dettaglio delle 
promozioni applicate.

Migliora la comunicazione.

Fidelizza il cliente.

VANTAGGI
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SPENDO RISPARMIO

Con soglie per importo speso


