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PUSH POSSIBLE™ 
COME SUPERARE I LIMITI DEL POSSIBILE PER SODDISFARE IL CLIENTE

I CLIENTI MODERNI NON RICERCANO 
SEMPLICEMENTE ESPERIENZE 
STRAORDINARIE, DESIDERANO ESPERIENZE 
APPROPRIATE ALLE LORO ESIGENZE.

Le aspettative dei vostri clienti variano a seconda delle 
loro personalità. Molto spesso, ciò che il cliente esige 
dal marchio è un’esperienza di acquisto personalizzata, 
responsabile dell’aumento delle vendite. Grazie ad un 
personale consapevole dei desideri del cliente, capace quindi 
di raccomandare gli articoli ricercati in base agli acquisti 
precedenti, altri clienti potrebbero essere attratti dall’esperienza 
personalizzata e sceglierla per risparmiare notevolmente tempo. 

Soddisfare il cliente richiede un approccio complesso, che 
unisca e coordini in maniera perfetta negozio fisico, sito 
e-commerce e app mobile, offrendo al contempo svariate 
opzioni che vanno dal ritiro in giornata alla consegna a 
domicilio. Senza dimenticare quel tipo di cliente che desidera 
entrare e uscire dal negozio il più rapidamente possibile, e che 
può decidere di andarsene se c’è troppa coda alla cassa.

Manhattan Active™ Omni è una suite unica nel suo genere, 
progettata per un mondo omnicanale e costruita per garantire 
un’esperienza cliente di eccellenza. Nata nel cloud, Manhattan 
Active Omni è un portfolio completo di soluzioni e servizi 
sempre aggiornato, completamente espandibile, concepito per 
abbattere le barriere esistenti tra i canali. 

Universali, le funzionalità sono a disposizione di ogni 
collaboratore attraverso un’unica applicazione, ovunque e 
in qualsiasi momento. Hai bisogno di sapere in tempo reale 
quali sono le prestazioni di un punto vendita mediante tablet 
Android? Puoi farlo. Hai bisogno di un hashtag Twitter per 
permettere agli operatori del tuo centro di assistenza clienti 
di controllare le opportunità di vendita direttamente sul tuo 
desktop Windows? Puoi fare anche questo. Ti piacerebbe 
poter utilizzare un dispositivo iOS per eseguire una vendita 
cross-selling ad un cliente che desidera effettuare il ritiro 
dell’acquisto in negozio ed avere anche la possibilità di 
effettuare il pagamento? Nessun problema.

Manhattan Active Omni permette al tuo team di essere 
al comando di ogni aspetto delle operazioni omnicanale, 
presso la sede centrale, il centro di assistenza clienti o il punto 
vendita. Indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato, 
ogni collaboratore dispone della stessa visione olistica del 
cliente e delle sue transazioni, grazie anche a funzionalità 
integrate per gestire dossier, social listening e comunicazione. 
Minuziosamente progettati, questi strumenti garantiscono 
la visibilità dell’inventario e della disponibilità all’interno 
dell’azienda, contribuendo alla soddisfazione di ogni cliente 
che sarà più propenso a reiterare gli acquisti. Tutto ciò di cui 
necessita un punto vendita come il servizio di pagamento, la 
fidelizzazione del cliente e l’evasione degli ordini, è disponibile 
tramite un’applicazione mobile o un browser Web. E dal 
momento che le soluzioni Omni sono cloud-native, offrono 
l’accesso sia alle funzionalità più aggiornate, al momento stesso 
del rilascio, che alle risorse informatiche, le quali si adattano 
automaticamente alla domanda, assicurandoti una vera e  
propria innovazione ad ogni stagione.
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“ Grazie a Manhattan, i successi raggiunti da marchi di importanza 
globale, e l’innovazione che hanno adottato per restare competitivi nel 
settore della distribuzione omnicanale in più paesi del mondo, hanno 
rappresentato un criterio molto importante nel nostro processo di 
selezione. La soluzione Enterprise Order Management diventerà il cuore 
pulsante delle nostre operazioni omnicanale e aumenterà il nostro tasso 
di conversione attraverso tutti i canali di vendita, migliorando così la 
nostra strategia di fidelizzazione cliente”.

– LACOSTE
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MANHATTAN ACTIVE™ OMNI

UNA SOLUZIONE PENSATA PER  
I RIVENDITORI DI OGGI
Manhattan Active Omni è la piattaforma tecnologicamente più avanzata per la gestione 
degli ordini che sia mai stata offerta nel settore della vendita al dettaglio; e poiché i tuoi 
clienti prediligono esperienza, prezzo e rapidità, non puoi puntare per il progresso della  
tua attività su una tecnologia concepita prima che molti dei clienti stessi nascessero.

CLOUD-NATIVE E SCALABILE, PER 
RISPONDERE PROFICUAMENTE ALLA 
PROMESSA OMNICANALE  
La vendita al dettaglio è cambiata. Dal B2B al B2B2C, passando 
per il B2C, i commercianti fanno fatica ad adattarsi ad una realtà 
nella quale, quasi ogni ordine, subisce l’influenza del digitale, la 
consegna deve essere rapida e gratuita, e, i loro negozi devono 
assicuare l’evasione degli ordini online, in aggiunta alla loro 
tradizionale attività di vendita e di assistenza. Il mobile non è più 
un semplice canale di vendita, bensì la piattaforma principale di 
impiego per ogni altro canale. Per i leader della distribuzione, 
essere capaci di offrire una vera esperienza omnicanale ai propri 
clienti, in grado di generare profitto, è diventato un obiettivo di 
primaria importanza. 

Tra tutte le soluzioni disponibili in commercio per permettere 
ai rivenditori di soddisfare le aspettative dei loro clienti, quasi 
nessuna è stata concepita per un commercio unificato. In effetti, 
la maggior parte delle soluzioni elaborate nel secolo scorso, sono 
state semplicemente aggiornate. Senza l’apporto di alcun tipo 
di adeguamento all’architettura di base, sono state concepite 
in un’epoca in cui organizzare le spedizioni da quattro o cinque 
centri di distribuzione era considerata un’operazione complessa. 
Queste soluzioni sono macchinose, impiegano strutture di 
dati monolitiche e l’implementazione di configurazioni e 
aggiornamenti richiede molta assistenza manuale. Le interfacce 
non sono reattive o coerenti e la maggior parte di esse sono state 
progettate prima dell’avvento del cloud.

Le soluzioni Manhattan Active Omni sono cloud-native e 
interamente composte da micro-servizi, concepite per sfruttare al 
meglio il design e i processi offerti negli ultimi 25 anni mediante 
un’unica piattaforma applicativa. Potente, moderna e scalabile, 
Manhattan Active Omni è stata specificamente progettata per 
rispondere alle esigenze dei rivenditori omnicanale.

Lavoriamo incessantemente per fornire soluzioni che limitino i 
rischi legati all’innovazione nei quali potresti imbatterti. Perché 
risulta essere inevitabile dover sospendere i sistemi per cinque 
mesi all’anno? Perché è necesseario dedicare centinaia di cicli 
di prova nell’eseguire e rieseguire test ottimizzando il sistema 
per soddisfare un eventuale picco di domanda? Perché formare 
i tuoi collaboratori sul funzionamento di interfacce e sistemi 
multipli, solo perché l’operazione è avvenuta in diversi canali o 
fasi del processo di acquisto? Grazie a Manhattan Active Omni, 
tutto ciò non sarà più necessario.

Da un punto di vista tecnologico, Manhattan Active Omni è 
la piattaforma per la gestione degli ordini più avanzata che 
il settore del retail abbia mai conosciuto. E poiché i clienti 
prediligono esperienza, prezzo e rapidità, l’attività non può 
funzionare tramite una tecnologia concepita prima che molti 
dei clienti stessi nascessero.

OFFRI AL CLIENTE QUALSIASI TIPO DI 
ESPERIENZA LUI POSSA IMMAGINARE
La soluzione Manhattan Active Omni consente di oltrepassare 
i limiti del possibile per garantire al cliente l’esperienza che 
desidera. Si tratta di una soluzione immaginata per ogni 
tipo di consumatore,  più o meno tecnologico, che desideri 
combinare gli acquisti in negozio con quelli online, attraverso 
dispositivi mobili.
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COMPONENTI DELLA SOLUZIONE

ENTERPRISE ORDER 
MANAGEMENT
Manhattan Active™ Omni consente di gestire ogni fase della 
transazione del cliente, indipendentemente dal canale utilizzato, 
sia esso in entrata o in uscita (call-center, e-commerce, mercati 
online, centri di distribuzione, negozi, corrieri, rivenditori, ecc.). 
I rivenditori si affidano a Enterprise Order Management 
per avviare, o gestire, dall’inizio alla fine, tutte le differenti 
fasi dell’ordine del cliente, dall’iniziale verifica antifrode alla 
registrazione della vendita, passando per la transazione 
di pagamento. Con Enterprise Order Management, ogni 
sistema responsabile dell’interazione, della consultazione o 
della reazione rispetto al cliente e alle relative transazioni, è 
interconnesso: offre una sola ed unica fonte di informazioni 
relativa a tutto ciò che riguarda gli ordini. La piattaforma 
e-commerce, i clienti, gli operatori dei call center, i responsabili 
dell’evasione degli ordini e il personale in negozio, dispongono 
di una visbilità dell’inventario globale in tempo reale. Con 
un unico sistema di registrazione degli ordini, attraverso tutti 
i canali, i loro marchi e le posizioni geografiche, i retailer 
potranno sperimentare colossali progressi in termini di 
omnicanalità ed esperienza cliente.

“ Per mantenere le promesse della nostra 
strategia omnicanale, la nostra capacità 
di evasione degli ordini è determinante. 
La soluzione OMS di Manhattan 
consente una maggiore visibilità 
dell’inventario, rendendo possibile  
una consegna più efficace ed efficiente 
ai nostri clienti”. 
 
– PETSMART

Caratteristiche e funzionalità
Orchestrazione
– Centralizza tutti gli ordini provenienti da tutti i canali  

di ditribuzione per disporre di una fonte di informazioni 
unica e affidabile

– Riduce complessità e costi grazie ad un’unica architettura 
– Sposta, aggiunge, modifica e cancella gli ordini in corso 
– Monitora i passaggi chiave per individuare e risolvere in modo 

proattivo eventuali problematiche 
– Verifica ogni modifica durante il ciclo di vita degli ordini 
– Fornisce supporto per diversi marchi, paesi e valute 
– Gestisce le fasi di pagamento per ogni ordine attraverso  

tutti i canali

Evasione degli ordini
– Fornisce assistenza per gli scenari operazionali, quali: acquisti 

online/resi in negozio (Buy in line, Return in Store) e acquisti 
online/ritiri in negozio (Buy in line, Pick-Up in Store), spedizione 
in negozio e spedizione dal negozio 

– Monitora e assiste tutti i metodi di evasione: spedizione  
a domicilio, ritiro in negozio, spedizione dal negozio  
e consegna in giornata in un’unico ordine 

– Autorizza le restituzioni da un qualsiasi canale, con  
rimborsi automatici

– Adegua le scorte in magazzino e gestisce i livelli di stock  
in base ad appropriati codici di disposizione

Interoperabilità
– Sfrutta a pieno le soluzioni esistenti per la gestione degli 

ordini attraverso un’unica visualizzazione, dall’ordine al cliente, 
in modo da ottimizzare gli investimenti attuali

– Apporta funzionalità, quali la possibilità di ricerca attraverso 
la cronologia del cliente tra i diversi canali, la realizzazione 
di scenari tipo “Save the Sale” e l’opportunità di effettuare 
restituzioni e cambi cross-channel, il tutto grazie a servizi web 
estensibili di tipo REST

– Integra i calcoli delle tasse con applicazioni fiscali di terze parti
– Integra l’elaborazione del processo di pagamento con 

gateway di terze parti
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LA SEZIONE “OMNI” NELL’OMNICANALE
LA SOLUZIONE PIÙ AVANZATA MAI CONCEPITA PER L’ORCHESTRAZIONE  
E L’OTTIMIZZAZIONE DEGLI ORDINI

Soddisfare le aspettative dei consumatori richiede un approccio unificato, dall’acquisizione dell’ordine 
all’accettazione delle restituzioni, attraverso qualsiasi canale. I clienti non dovrebbero aver bisogno di adattare 
il loro comportamento d’acquisto per adeguarsi alle capacità del rivenditore.

Grazie a Manhattan Enterprise Order Management, i rivenditori possono avere pieno controllo sulle 
transazioni dei clienti, sulla visibilità e la disponibilità delle giacenze, con la possibilità di organizzare gli 
ordini in tempo reale attraverso tutta l’azienda. Al tempo stesso, i rivenditori possono valutare ogni opzione 
per l’evasione degli ordini, tenendo conto delle prestazioni dei prodotti, delle implicazioni geografiche, 
dei costi finanziari e operativi e dell’impatto della soddisfazione del cliente, in modo da poter scegliere 
sistematicamente l’opzione più vantaggiosa per mantenere la promessa omnicanale.

La maggior parte delle piattaforme di gestione degli ordini utilizzate dai rivenditori per rispondere a questi 
bisogni, sono state concepite sulla base di sviluppi informatici del secolo scorso, progettate in un’epoca 
in cui la spedizione da quattro o cinque centri di distribuzione veniva considerata complessa. Queste 
soluzioni appaiono oggi come macchinose, impiegano strutture di dati monolitiche e l’implementazione 
di configurazioni e aggiornamenti richiede molta assistenza manuale. Le interfacce non sono reattive, né 
coerenti, e la maggior parte di esse sono state progettate prima dell’arrivo del Cloud. 

Manhattan Enterprise Order Management offre gli strumenti di cui i rivenditori hanno bisogno (attraverso 
un’ampia scelta di opzioni di implementazione) per creare un’organizzazione dinamica, estremamente 
flessibile e completamente ottimizzata, pur restando collaborativa, creata su misura per affrontare la realtà 
commerciale di oggi.
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ENTERPRISE INVENTORY &  
AVAILABLE TO COMMERCE
Nella fase di gestione degli ordini, è di primaria importanza 
per i rivenditori poter accedere ad una visione globale 
sulla disponibilità dei prodotti, attraverso tutti i canali di 
distribuzione, al fine di poter determinare la posizione della 
merce. In tutta evidenza, non si può vendere la merce se non è 
possibile visualizzarne la disponibilità, ma non è neanche cosí 
scontato il contrario. La visualizzazione dello stock dovrebbe 
essere dinamica e adeguata, facilitandone la ricerca in base alla 
localizzazione, la più prossima e la più conveniente, rispetto 
all’acquirente, al momento in cui il cliente desidera ricevere il 
suo ordine, e in base ad eventuali articoli complementari che 
accompagnano lo stesso ordine. 

Per esempio, se il cliente è interessato a servizi a valore aggiunto, 
quali le confezioni regalo o un’opzione di consegna prevista per il 
giorno successivo, tali richieste possono influire sulla disponibilità: 
in effetti se il negozio più vicino dispone dell’articolo ma non 
dell’opzione confezione regalo, verrà visualizzato come “non 
disponibile alla vendita”. Al cliente verranno quindi proposte 
solo le fonti di stock mediante le quali l’ordine potrà essere 
evaso nella sua integrità, tenendo presente la prossimità del 
negozio, che dispone degli articoli richiesti, e in grado di evadere 
l’ordine nei tempi più brevi. Tener conto di regole e limiti logistici, 
mostrando esclusivamente lo stock disponibile alla vendita, 
permette al marchio di presentare sui diversi canali di vendita 
(online, tablet in negozio, call center, ecc. ) una visualizzazione 
dinamica e affidabile dello stock, qualsiasi tipo di segmentazione 
venga selezionato: l’importo del carrello, la localizzazione 
geografica, la strategia di fidelizzazione del cliente, le tendenze, 
gli obiettivi di servizio, l’ottimizzazione delle risorse in magazzino. 
Queste schermate personalizzate dello stock disponibile in 
commercio permettono di soddisfare le aspettative del cliente 
durante tutto il suo percorso di acquisto.

Ma per i rivenditori omnicanale in procinto di perfezionare 
la propria distribuzione unificata, desiderosi di offrire 
un’esperienza omogenea ai propri clienti, la questione non 
finisce mica qui. In effetti, essere in grado di mantenere le 
promesse fatte al cliente, massimizzando i margini, richiede  
anche un’ottimizzazione intelligente che garantisca il minimo 
del ribasso dei prezzi e dell’esaurimento scorte, e il massimo 
utilizzo delle risorse disponibili: magazzino e negozi.

La soluzione Enterprise Inventory fornisce una visualizzazione 
accurata in tempo reale dello stock presente in tutta la rete 
all’interno dell’azienda, incluso quello in transito, in ordinazione 
o posseduto da terze parti. Aggregando i dati relativi allo stock, 
le aziende ottimizzano al massimo le opportunità di conversione 
attraverso tutti i loro canali di vendita. Accertati di sapere 
sempre dove si trova ogni articolo nella tua rete.

Caratteristiche e funzionalità
– Visualizza in tempo reale lo stock disponibile, in transito  

e in ordinazione presso il centro di distribuzione (DC),  
i negozi e i fornitori 

– Elimina determinati tipi di scorte, come ad esempio articoli 
difettosi, danneggiati o altro 

– Suddividi l’inventario in magazzino tra riserva, piano  
o altre posizioni

– Pubblica gli eventi dell’inventario attraverso un evento 
standard e sincronizza sia le posizioni delle scorte, attraverso 
la rete, che le applicazioni esterne in tempo reale 

– Opta per una visione virtuale dello stock disponibile 
attraverso differenti canali, mantenendo un unico pool  
nel centro di distribuzione 

– Impiega un unico ordine di acquisto consolidato sui vari canali
– Gestisci l’inventario in ordinazione e in transito per canale  

o per utilizzo

La soluzione Available to Commerce è un motore di vincoli 
avanzato complementare alla soluzione Enterprise Inventory per 
consentire ai rivenditori di definire e riconfigurare rapidamente 
le schermate e gli scenari, per abbinare il cliente giusto alle 
giuste unità di stock. Questa visualizzazione dinamica può, per 
esempio, prendere simultaneamente in considerazione fattori 
quali operazioni commerciali, logistiche, finanziarie e di negozio 
e di altre caratteristiche definite dall’utente per presentare lo 
stock in base alla sua reale disponibilità, in tempo reale.

Caratteristiche e funzionalità
– Definisci le regole inerenti alla disponibilità delle scorte 

in base al canale di vendita, al marchio del distributore, 
al metodo di consegna, alla stagionalità, alla capacità/
funzionalità del negozio, all’accessibilità dello stock, alla 
disposizione delle scorte, alle regole per la presentazione,  
ai livelli di scorta di sicurezza, ecc. 

– Gestisci la disponibilità attraverso i vincoli operazionali, quali 
le interruzioni durante l’evasione degli ordini e il carico di 
lavoro in negozio 

– Accedi alla visualizzazione delle modifiche dello stock 
attraverso le API basate su REST 

– Aggiorna la disponibilità delle scorte in tempo reale, in 
qualsiasi canale

– Proteggi i livelli di scorte necessarie in negozio per soddisfare 
la clientela di passaggio 

– Prenota e definisci le date di spedizione per gli ordini in 
qualsiasi canale
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ADAPTIVE NETWORK  
FULFILLMENT
Il processo di pianificazione dell’inventario e della gestione 
degli ordini non è cambiato da circa un secolo. Anni di 
esperienza e intuizioni di professionisti competenti in merito 
alla preparazione dell’ordine, hanno reso i relativi processi 
altamente scientifici, continuando a maturare nel tempo.

Fino ad ora.

Negli ultimi cinque anni, la domanda dei consumatori per 
una consegna rapida e gratuita, la trasformazione della rete 
di negozi come punti per l’attività di evasione degli ordini e le 
conseguenti pressioni riguardanti i margini, hanno reso obsolete 
la maggior parte di queste scoperte.

Di tutta risposta, i rivenditori propongono iniziative omnicanale, 
ma se l’intento è quello di perfezionare la distribuzione unificata, 
non possono accontenatarsi unicamente di poter presentare 
lo stock disponibile alla vendita. La capacità di ridurre al 
minimo i ribassi e i casi di esaurimento scorte, massimizzando 
l’utilizzo degli articoli resi, tenendo conto al contempo delle 
performance cronologiche dei negozi, del traffico attuale e 
del carico di lavoro delle risorse, richiede obbligatoriamente 
un’ottimizzazione intelligente e in tempo reale.

Adaptive Network Fulfillment (ANF) fa ricorso all’ottimizzazione 
intelligente per valutare in tempo reale una moltitudine di 
parametri legati all’evasione degli ordini, al trasporto, ai negozi 
e ai clienti, per massimizzare i margini e la redditività degli 
ordini online, limitando il più possibile l’impatto in negozio sulle 
esperienze di acquisto e sul personale.

Potremmo definire Adaptive Network Fulfillment come il 
pezzo finale del “puzzle” omnicanale. Questa soluzione non 
solo completa la visibilità globale dello stock, ma offre una 
visualizzazione dinamica della disponibilità, che permette di 
scegliere la fonte più adatta per evadere l’ordine, in modo 
da poter mantenere le promesse fatte ai vostri clienti senza 
sacrificare i profitti.

E poiché i negozi stanno diventando uno dei componenti più 
determinanti nella rete omnicanale per la gestione e l’evasione 
degli ordini, le complessità e le differenze di utilizzo di un 
negozio rispetto a un centro di distribuzione devono essere 
conciliate. Il negozio implica la valutazione di altri parametri, 
quali ad esempio la cronologia delle performance relativa alle 
attività di evasione, il carico di lavoro per il personale, il traffico 
in negozio e i livelli di stock.

L’ottimizzazione dei negozi per la gestione degli ordini 
velocizza i tempi di consegna, sfruttando la vicinanza al cliente 
e l’utilizzo ottimale dell’inventario, soddisfacendo i vostri 
obiettivi, sia in temini di profitto che di servizio. Ottenendo il 
massimo rendimento dalle giacenze locali e/o quelle scontate, 
i commercianti saranno in grado di ottimizzare l’evasione degli 
ordini durante i periodi di saldi, di promozioni o i vari periodi 
di picco della domanda, aumentando i margini sugli ordini. 
Infatti, i rivenditori possono limitare il rischio rappresentato dai 
ribassi e dai resi al fornitore, sfruttando i siti maggiormente 
forniti, aumentando cosí il livello di soddisfazione dei clienti 
e salvando una vendita potenzialmente persa quando un 
prodotto non è disponibile in un centro di distribuzione ma lo 
è in un negozio vicino.
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Caratteristiche e funzionalità

Ottimizzazione
– Definisci le strategie di ottimizzazione in base ai livelli di 

servizio, alla spedizione gratuita, ai prodotti in liquidazione  
e alle categorie dei clienti

– Moltiplica il numero dei fattori da tener conto per l’esecuzione 
attraverso un approccio olistico 

– Converti ogni considerazione in costo per l’evasione 
dell’ordine: la spedizione/movimentazione, la capacità, il tasso 
di rigetto, i livelli di inventario, i giorni di approvvigionamento, 
il prezzo di vendita e la vicinanza rispetto al cliente

– Equilibra il carico di lavoro dovuto all’evasione degli ordini 
attraverso tutte le strutture  

– Orienta le unità di stock in eccesso e proteggi gli ultimi articoli 
disponibili in negozio

– Sfrutta a pieno la cronologia relativa ai livelli di stock, al carico 
di lavoro e al tasso dei resi 

– Spedisci dal negozio gli articoli con i margini più elevati, 
tenendo in considerazione i parametri locali, quali i saldi  
e i costi dovuti alla preparazione e alla spedizione 

– Proponi incentivi o deterrenti in base ai dati ottenuti in tempo 
reale, come le giacenze in eccesso o la capacità massima di 
evasione degli ordini 

– Dai priorità all’evasione degli ordini partendo dalle sedi 
concepite per i grandi volumi, come i centri di distribuzione  
e i negozi di grandi dimensioni

Comprensione e flessibilità
– Visualizza ogni scelta inerente alla gestione degli ordini, con 

ripartizione dei costi e parametri decisionali inclusi 
– Visualizza i dettagli di ogni singolo ordine o le prestazioni 

globali della rete in tempo reale

Evasione degli ordini
– Coordina gli ordini attraverso la rete logisitca (centri di 

distribuzione, negozi e fornitori), monitorando lo stato in 
tempo reale 

– Gestisti i complessi flussi di consolidazione degli ordini in 
modo ad assicurare una singola spedizione al cliente

– Sfrutta la possibilità da parte dei tuoi fornitori di spedire 
direttamente al cliente finale 

– Gestisci le interruzioni durante il processo di evasione degli 
ordini, i limiti di capacità e la protezione delle giacenze
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Caratteristiche e funzionalità
– Offri un accesso rapido e semplice alle transazioni di ogni 

cliente, da qualsiasi canale siano esse generate  
– Visualizza su un’unica schermata il rifornimento e la domanda 

nei vari canali  
– Riduci i minuti di chiamata, grazie a qualche clic, che ti 

permetterà di soddisfare le richieste di informazioni più 
frequenti relative ad ordini e resi    

– Moltiplica le vendite sfruttando le potenti funzionalità di 
ricerca di articoli e di informazioni sui prodotti 

– Offri i processi adatti per determinare prezzi di vendita, 
promozioni, tasse ed elaborazione dei pagamenti  

– Abilita i tuoi clienti a modificare qualsiasi attributo dell’ordine  
– Gestisci gli accessi e i diritti in base al ruolo dell’utente e al 

tipo di servizio, come la gestione dei contenziosi, i resi, ecc.
– Offri ai tuoi clienti la possibilità di richiedere informazioni 

relative allo stato degli ordini, dei resi o dei cambi, attraverso 
un portale di assistenza self-service disponibile sul vostro  
sito e-commerce 

– Naviga facilmente attraverso gli ordini dei clienti, i resi e i cambi 
– Gestisci resi e cambi merce, attraverso i differenti canali 
– Permetti agli operatori di proporre multiple opzioni di 

consegna, come spedizione a domicilio, ritiro in negozio e 
spedizione in negozio 

– Sfrutta la localizzazione dei negozi e la visibilità sullo stock nel 
punto vendita   

– Disponi di un’interfaccia utente flessibile e facilmente espandibile 
– Ottimizza al massimo i tuoi investimenti esistenti, grazie al 

supporto dell’architettura RESTful API della soluzione 
– Approfitta dell’integrazione perfetta con la soluzione 

Customer Engagement per vigilare e comunicare con il tuo 
cliente mediante social media

CONTACT CENTER
Oggigiorno, per la maggior parte delle persone il bene 
più prezioso non è il denaro, ma il tempo.1 I vostri clienti 
apprezzano qualità e comodità del servizio più che il prezzo 
e, come professionisti del settore, stiamo facendo del nostro 
meglio per offrire il massimo dell’esperienza. Il 72% delle attività 
dichiara che la soddisfazione dei clienti rappresenta una priorità 
assoluta, eppure le aziende continuano a perdere ogni anno 
oltre sessanta miliardi di dollari a causa della mediocrità dei 
livelli di servizio offerti.2 Un Servizio Clienti d’eccezione consiste 
nel comprendere le difficoltà incontrate dal cliente ed essere in 
grado di risolverle. 

Nel momento in cui la maggior parte degli ordini viene effettuata 
online, i consumatori devono poter riuscire a rintracciare il proprio 
acquisto molto facilmente. Ma, quando hanno bisogno di aiuto, 
vogliono poter contare su di te. E i tuoi operatori del Servizio 
Clienti hanno bisogno di strumenti facili da utilizzare, che 
permettono loro di accedere ai dati relativi alla transazione di 
ogni cliente per ottimizzare e velocizzare tali interazioni. Gestire 
al meglio un call center, significa riuscire ad impressionare 
i tuoi clienti, i quali si rivolgono agli operatori per risolvere 
problematiche più complesse.

Contact Center fornisce agli operatori del tuo centro di 
assistenza clienti le informazioni e le funzionalità necessarie 
per creare un’esperienza cliente omnicanale indimenticabile. 
In termini di servizio, il miglior modo per fidelizzare un cliente 
consiste nell’essere capace di risolvere le problematiche 
facilmente e rapidamente. E qual è la miglior soluzione che  
ti consentirà di farlo se non  Manhattan Contact Center?
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CUSTOMER ENGAGEMENT
Dopo aver acquistato i tuoi prodotti, i clienti sono convinti 
di avere creato una relazione con il marchio. Si aspettano 
di essere riconosciuti e credono di instaurare una stima 
reciproca. Desiderano essere considerati e ascoltati: sei lì per 
loro quando ne hanno bisogno?

Customer Engagement offre ai dipendenti e agli addetti 
all’assistenza clienti gli strumenti necessari per accedere al 
proflilo completo del cliente, conoscere le sue preferenze, le 
sue tendenze. Grazie a questa soluzione, è possibile proporre 
esperienze di acquisto indimenticabili, per rendere il cliente 
fedele al marchio ed incoraggiarlo a sceglierlo nuovamente. 

La domanda che i rivenditori devono porsi non è “Conosco  
il mio cliente ?” bensì, “Le informazioni di cui io dispongo,  
mi aiutano soddisfare le aspettative del cliente ?”

Customer Engagement è stata concepita per aiutare i 
rivenditori a sapere cosa esprime il cliente, dove, quando e 
come, oltre alla possibilità di poter osservare le sue abitudini 
di acquisto. Customer Engagement permette di visualizzare 
in una stessa schermata informazioni non strutturate, come 
per esempio le conversazioni sui social, con informazioni 
strutturate quali l’ordine effettuato dal cliente in tempo reale, 
la cronologia delle transazioni e i dati sulle tendenze. Di 
conseguenza, potendo usufruire di una visione completa del 
cliente, la soluzione consente al Servizio Clienti di conoscere 
la cronologia di ogni esperienza di acquisto e di apportare 
modifiche istantanee nella soluzione stessa, assicurando una 
risoluzione positiva del problema. La soluzione Customer 
Engagement, essendo parte integrante della suite Manhattan 
Active Omni, è intrinsecamente connessa ad essa, così come 
a Enterprise Order Management. Per queste ragioni, quando 
durante il percorso d’acquisto insorgono potenziali problemi, 
questi ultimi vengono automaticamente esposti nel contesto 
della cronologia di un cliente con il rivenditore. È possibile 
correggere i problemi prima che diventino tali. Per la prima volta 
è disponibile in commercio un’unica soluzione che consente di 
combinare informazioni approfondite e ordini in commercio, in 
modo da conoscere “cosa, perché e in quale modalità” viene 
scelto il percorso d’acquisto omnicanale. E grazie alla flessibilità 
dell’architettura di Manhattan Active, Customer Engagement 
offre l’accesso a tutte le informazioni del profilo cliente e degli 
ordini corrispettivi, al fine di trasmetterle alle vostre soluzioni di 
automazione marketing e di fidelizzazione.

Qualsiasi sia il canale utilizzato, Customer Engagement 
consente ai collaboratori che si dedicano ai clienti di poterli 
soddisfare a pieno, facendo fede alla promessa omnicanale. 

Indipendentemente dagli sforzi esercitati per conoscere meglio 
i propri clienti e per ridefinire l’esperienza di acquisto, non 
sempre le cose vanno come previsto. È fondamentale evitare 
l’insurrezione di problematiche, ma più importante è dotare gli 
operatori dell’assistenza clienti di strumenti utili per mantenere 
la promessa fatta al cliente. Per tali ragioni, in un simile 
contesto, una visualizzazione complessiva del cliente, completa 
di preferenze, tendenze e cronologia ordini e comunicazioni, 
risulta essere determinante. Ma quando finalmente sarai sicuro 
di conoscere completamente il profilo del tuo cliente, sarai 
giunto solo a metà dell’opera. Ti stai chiedendo come potresti 
utilizzare le informazioni a cui hai accesso per intraprendere 
un’azione instantanea, senza implicare altre applicazioni, per 
fornire il servizio promesso e guidare quel particolare cliente 
attraverso il canale di comunicazione che preferisce? Manhattan 
Customer Engangement è la soluzione che stai cercando.

Caratteristiche e funzionalità
– Risolvi rapidamente le eventuali problematiche mediante 

un’infrastruttura avanzata per la gestione e la segnalazione 
gerarchica dei casi 

– Unifica tutti gli strumenti utili per il coinvolgimento del cliente, 
e implementali su qualsiasi dispositivo e sistema operativo 

– Sfrutta i social network per dialogare con i clienti attraverso il 
canale da loro scelto

– Integra le preferenze e la cronologia delle esperienze cliente 
con il sistema di acquisizione degli ordini e quello di gestione 
del cliente 

– Utilizza le notifiche predittive del sistema Order Management 
(OMS) per rilevare gli incidenti e registrarli nei relativi dossier 
aperti per la risoluzione dei casi 

– Visualizza il tempo impiegato, le tendenze di acquisto, le 
preziose informazioni estrapolate dai social network e le allerte 
intelligenti, al fine di ottimizzare le interazioni con i clienti 

– Migliora le prestazioni fornendo agli operatori un’unica 
dashboard con la quale permettere loro di visualizzare la 
performance globale del team attraverso tutti i canali di 
comunicazione  

– Preparati a reagire rapidamente ai cambiamenti di tendenza delle 
attività legate ai clienti, agli operatori, ai negozi o agli articoli 

– Ascolta il cliente, comprendi le sue problematiche e 
contattalo attraverso qualsiasi canale, al fine di garantire  
un servizio clienti proattivo 

– Proponi una visualizzazione delle precedenti interazioni e 
transazioni del cliente su tutti i canali, così come per i dossier 
di reclamazione aperti 

– Evita conflitti con il cliente grazie all’integrazione telefonica 
pronta all’uso, che mostra automaticamente la dashboard 
delle chiamate in entrata del cliente, così come le funzionalità 
per trasferirle, metterle in pausa, effettuare una conference 
call e registrare la chiamata una volta terminata 

– Tratta le richieste ricevute per email, chat e social network, 
fornendo le giuste risposte sul canale utilizzato all’origine
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NON BASTA SEMPLICEMENTE   
CONOSCERE I PROPRI CLIENTI.
SOLO LE INFORMAZIONI UTILI E PERSONALIZZATE 
GARANTISCONO ESPERIENZE INDIMENTICABILI !
Per la maggior parte dei commercianti, lo sforzo rappresentato dalla raccolta delle statistiche commerciali, fisiche e online, col 
tentativo di combinare ed analizzare tali dati in modo da poterne usufruire, o finanche attingere a dati esterni come il sentimento 
sociale per comprendere meglio il cliente, non rappresenta una grande novità. Anche se è possibile consolidare ed esporre questi 
dati al distributore in maniera adeguata  per aiutarli a comprendere meglio il cliente, il quadro finale rappresenta una verità che si è 
già verificata. È quindi impossibile procedere alle adeguazioni in tempo reale per garantire un’esperienza d’acquisto indimenticabile 
sulla base di questi dati, salvo forse se il team incaricato di gestire la clientela dispone di più sistemi e punti d’ingresso.

Concepite sin dall’inizio per il Cloud, flessibili e sempre aggiornate, le soluzioni di Manhattan Active consentono ai rivenditori di 
garantire esperienze eccezionali  ai loro clienti attraverso informazioni utili e analisi predittive direttamente integrate nella soluzione, 
per coinvolgere i clienti in modo intelligente durante qualsiasi fase del percorso d’acquisto.
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POINT OF SALE
Non essendo concepiti per l’universo del commercio unificato, 
i tradizionali sistemi POS (Point of  Sale) non offrono l’ampia 
gamma di funzionalità necessarie per affrontare il moderno 
sistema di distribuzione. La maggior parte dei precedenti 
sistemi difficilmente assicurano determinate funzionalità, come 
ad esempio l’inventario della rete, gli ordini online e fisici e 
le promozioni in negozio. Al tempo stesso, le piattaforme 
di e-commerce generalmente non sono sufficientemente 
solide per supportare le transazioni in negozio, il che significa 
che tutte, tranne Manhattan Active Omni, implicano un 
compromesso.

Per competere efficacemente nella vendita al dettaglio 
tradizionale, i commercianti hanno bisogno di una piattaforma 
di coinvolgimento che permetta agli operatori dei negozi di 
avere sempre un vantaggio rispetto ai loro clienti digitali. Gli 
addetti alle vendite dei negozi, man mano, si stanno adattando 
a questa nuova concezione di negozio in continua evoluzione, 
nonché alle nuove combinazioni di tipi di ordine e modalità di 
pagamento. Fino ad ora, per scegliere le implementazioni dei 
sistemi da apportare ai negozi si rifletteva in termini tecnologici, 
non commerciali.

Facendo parte della piattaforma Manhattan Active Omni, la 
soluzione Point of Sale può essere implementata ovunque, 
che si tratti di negozi, con tradizionali terminali Windows, o di 
dispositivi mobili iOS e Android, utilizzando la stessa interfaccia, 
reattiva in tutti i formati. Manhattan Point of Sale rappresenta 
un valido supporto per negozi permanenti o temporanei, 
per servizi a forte contatto umano, o a traffico elevato, 
consentendo ai rivenditori di scegliere la migliore strategia di 
implementazione per la loro attività.

Point of Sale ha accesso in tempo reale ai dati relativi alla 
disponibilità  dello stock attraverso l’intera rete di distribuzione 
dell’azienda. Un semplice gesto dall’applicazione sarà sufficiente 
per rispondere e compiacere le richieste del tuo cliente. Le 
possibilità sono infinite. Tutte le implicazioni dirette del cliente 
si trovano su un’unica versione del software, più facile da gestire 
e la soluzione risulta essere facile e intuitiva, sia sui terminali fissi 
che su quelli mobili.

Per quanto riguarda gli eventi promozionali e i procedimenti per 
la determinazione dei prezzi, Point of Sale sfrutta le funzionalità 
globali relative alle promozioni e ai prezzi della suite Manhattan 
Active Omni in negozio. Per creare un ambiente ricco di offerte 
per mercati, aree geografiche, canali e clienti ed essere certi di 
proporre l’offerta giusta al momento giusto, le promozioni e la 
determinazione dei prezzi utilizzano la teoria degli insiemi.

CLIENTELING
Manhattan Clienteling consente agli addetti al negozio di 
accompagnare i loro clienti attraverso tutte le fasi chiave del 
percorso d’acquisto pre, durante e post vendita, garantendo 
un’esperienza e un servizio personalizzati. La soluzione 
Clienteling, che fa parte della stessa piattaforma di Point of 
Sale, apporta un aiuto digitale agli operatori del punto vendita, 
contribuendo ad un incremento delle vendite grazie ad un 
servizio di qualità eccezionale.

Caratteristiche e funzionalità
– Utilizza un’unica interfaccia utente, reattiva, per la vendita 

omnicanale 
– Configura le interazioni dei clienti sulla superficie di vendita 

e al di fuori (email, sms, ecc.), in base ai profili, alla loro 
cronologia di acquisto e alle loro preferenze  

– Trai vantaggio dalle informazioni alle quali hai accesso per 
preparare un contatto personalizzato con ogni cliente, come 
la proposizione dello stile, dei prodotti complementari, delle 
taglie, ecc. 

– Accedi alla visualizzazione del profilo cliente a 360° su tutti i 
canali, così come alla cronologia degli ordini e alla wish list 

– Fornisci validi feedback al tuo cliente, ma anche agli 
operatori, per assicurare una continuità della relazione con il 
consumatore da un altro punto di vendita o tramite call center 

– Assicurati la possibilità di incassare il pagamento da qualsiasi 
angolo della superficie di vendita  

– Personalizza gli acquisti e i consigli per ogni cliente 
– Integra i motori di raccomandazione esistenti o di terze parti  
– Integra cataloghi interattivi e contenuti di supporto alla vendita  
– Crea e gestisci gli appuntamenti con i clienti 
– Occupati dell’outbound marketing negozio/cliente

Caratteristiche e funzionalità
– Impiega un’unica interfaccia reattiva per la vendita omnicanale  
– Gestisci le promozioni complesse mediante la funzione di 

calcolo automatizzata “migliori affari” 
– Connetti gli operatori tra di loro per gestire l’attribuzione della 

vendita e l’adesione alle regole del negozio 
– Consulta le visualizzazioni del calendario per verificare gli 

appuntamenti con i clienti e le attività degli operatori  
– Scegli le migliori opzioni di supporto per POS 
– Implementa ogni tipo di combinazione di terminali fissi e 

mobili su iOS, Android, Windows o su browser 
– Assicurati che il tuo sistema non subisca interruzioni a causa  

di brevi disconnessioni del WiFi 
– Sviluppa specifiche estensioni dell’attività senza provocare 

impatti sugli aggiornamenti 
– Integra i sistemi di pagamento delle terze parti in tutta sicurezza 
– Supporta i cataloghi digitali, adattati al formato e all’uso 
– Personalizza la grafica del tuo marchio e i flussi di lavoro intuitivi 
– Utilizza una console di amministrazione web centralizzata con 

numerosi funzioni personalizzabili per tutti i tipi di transazione 
– Disponi di un unico sistema di archiviazione per tutti i tipi  

di transazione
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IL VECCHIO RITORNA 
AD ESSERE NUOVO.
RIVALORIZZARE IL RUOLO DELLA VETRINA  
PER MERAVIGLIARE IL PUBBLICO 

Il secolo scorso ha visto l’evoluzione del comportamento di acquisto procedere di 
pari passo all’evoluzione della civilizzazione. I negozietti rurali dell’inizio del ventesimo 
secolo, negli anni ‘60, si sono trasformati in veri e propri supermercati nelle grandi 
città, per poi lasciar spazio negli anni ‘70 e ‘90 ad enormi centri commerciali nelle varie 
periferie. Un’evoluzione che nel ventunesimo secolo trova la sua massima espressione 
con l’arrivo dell’e-commerce. 

Quasi vent’anni più tardi, le vendite sono ormai influenzate principalmente dal digitale, 
indipendentemente dal canale di acquisto. Una sola tendenza è rimasta invariata: il 
negozio, che rappresenta tuttora il canale nel quale vengono effettuate la maggior 
parte delle vendite.  Ma, mentre la maggior parte dei commercianti concentrava gli 
investimenti al fine di migliorare l’esperienza cliente online grazie ai nuovi strumenti 
digitali, al contrario, il negozio e i relativi strumenti a disposizione degli operatori sono 
stati trascurati in maniera significativa. Ed il risultato di questa neglicenza si è accentuato 
con l’introduzione dei negozi nella rete di gestione degli ordini, per servizi come ad 
esempio il ritiro in negozio e la spedizione dal negozio. È arrivato il momento per i 
rivenditori di focalizzarsi sulla creazione di un ambiente che consenta ad ogni addetto 
alla vendita in negozio di poter controllare l’intero sistema, attraverso strumenti moderni 
e semplici da utilizzare, una visione a 360° del cliente e informazioni realmente utili, 
rendendo più efficace la vendita e l’evasione degli ordini.

Le soluzioni di Manhattan sono state sviluppate appositamente per far evolvere il ruolo 
del commesso in negozio; esse forniscono un’unica interfaccia, intuitiva, per lavorare in 
modo più intelligente. Le soluzioni di Manhattan Active™ aiutano i dipendenti in negozio 
e i loro manager a controllare le nuove richieste di vendita digitale e di assistenza clienti 
omnicanale, offrendo al contempo un servizio efficiente, in qualità di professionista 
dell’evasione degli ordini online.

Per il rivenditore omnicanale, la rete di negozio deve poter rappresentare un vantaggio. 
Si tratta infatti dell’unico canale in cui ci si trova faccia a faccia con i clienti, dove poter 
stabilire e sviluppare una relazione umana e perenne. Sono questi i motivi che spingono 
oggigiorno i giganti online ad acquistare e creare negozi fisici: la personalizzazione 
digitale, insieme all’ambiente fisico, è la combinazione vincente per garantire livelli di 
fidelizzazione al marchio senza precedenti. Per mantenere la loro promessa omnicanale,  
i rivenditori che dispongono già di una rete di ditribuzione fisica, si trovano in una 
posizione di vantaggio significativa, se capaci di sfruttarla in maniera redditizia.

Manhattan Active Omni utilizza un’unica applicazione, reattiva e cloud-native, per 
garantire ai commessi e ai loro manager, un controllo totale delle vendite omnicanale. 
Desideri interagire con un cliente per offrirgli servizi aggiuntivi attraverso un tablet?  
Stai finalizzando un pagamento in cassa?  Hai bisogno di preparare un ordine 
e-commerce con lo stock in negozio, attraverso un dispositivo portatile? L’applicazione 
utilizzata resterà la stessa. Estensibili, adattabili e connesse, le soluzioni Manhattan Push 
Possible™ spingono oltre i limiti del possibile i tuoi clienti, così come i tuoi dipendenti, 
riducendo le spese dovute ad esempio dalla formazione per l’utilizzo dei diversi 
strumenti e/o dalla ridondanza di attività in ciascuno dei tuoi silos applicativi.
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STORE INVENTORY & FULFILLMENT

I numeri dimostrano che i distributori tradizionali non si sono 
mai completamente fidati delle giacenze in negozio. In effetti, 
a causa della movimentazione quotidiana delle merci in 
negozio, l’accuratezza dell’inventario non supera generalmente 
il 60%, e ciò, facendo riferimento al periodo antecedente 
alla pressione legata al commercio omnicanale. Quando un 
cliente acquista un articolo online con la promessa di poterlo 
ritirare in negozio qualche ora più tardi, la merce deve essere 
obbligatoriamente presente a magazzino, non solo per evitare 
di perdere la vendita, ma con ogni probabilità anche un cliente. 
Oggigiorno, per la maggior parte dei marchi risulta essere 
primordiale la capacità di sfruttare la rete del negozio come 
punto di rifornimento per gli ordini online, per essere in grado 
di garantire il servizio omnicanale richiesto dai clienti. 

Store Inventory garantisce l’accuratezza dell’inventario, 
favorisce il tasso di vendita omnicanale, riduce il rischio di 
esaurimento scorte e semplifica il processo per il rifornimento 
in negozio. Grazie alle funzionalità mobili per la gestione 
del ricevimento delle merci e dell’inventario, propriamente 
concepite per i commessi dei negozi, Store Inventory gestisce 
il rifornimento del negozio, gli ordini preparati in magazzino 
e ritirati in negozio, i richiami della merce e i trasferimenti per 
carico, pallet, cartone o articolo. 

E, se l’accuratezza dell’inventario è di primaria importanza, lo 
stesso vale nel rendere più semplici e pratiche possibili le attività 
di gestione e di evasione degli ordini per gli addetti in negozio. 

Le iniziative commerciali omnicanale hanno aumentato le 
responsabilità degli operatori di negozio, i quali si occupano di 
assicurare le vendite e un’assistenza ai clienti eccezionale, pur 
mantenendo il ruolo di attori principali del servizio omnicanale 
del marchio: ritiro in negozio, (in seguito alla preparazione 
dell’ordine in negozio o alla ricezione dell’ordine preparato in 
magazzino) e spedizione dell’ordine da negozio. 

Le soluzioni Store Fulfillment offrono il controllo completo 
attraverso un’unica interfaccia, reattiva, concepita per 
funzionare su qualsiasi formato e sistema operativo. Che 
si tratti di un negozio di grandi dimensioni, con operazioni 
dedicate e team di assistenza clienti, o di un piccolo negozio 
con commessi a cui vengono attribuite più responsabilità, 
provvedere a forti capacità di evasione degli ordini nel punto 
vendita necessita di una soluzione con un’interfaccia mobile 
intuitiva e semplice da utilizzare. L’accesso in tempo reale 
alle informazioni, alle attività e ai processi per l’evasione 
degli ordini in negozio, consentono un approvvigionamento 
efficiente così come la soddisfazione del cliente.

Caratteristiche e funzionalità
Preparazione dell’ordine
– Riduci i tempi di formazione e di integrazione del personale 

grazie a processi intuitivi e guidati, passo dopo passo, con 
indicatori visivi sullo stato di avanzamento 

– Controlla il tipo di esperienza del consumatore in negozio e le 
attività di evasione degli ordini, con la possibilità di visualizzare 
in tempo reale la realizzazione, le prestazioni e i rischi 

– Gestisci il carico di lavoro in negozio inviando notifiche  
per segnalare agli operatori i nuovi compiti e conteggi 
in tempo reale degli arretrati nell’evasione degli ordini 
all’interno del negozio 

– Individua gli ordini e le consegne di massima priorità grazie a 
regole di configurazione avanzate per gestire il carico di lavoro 
relativo all’evasione degli ordini in negozio

– Ottimizza le fasi del prelievo in base alle operazioni in 
negozio, ai processi e ai layout dei negozi, utilizzando 
strategie per ordini, lotti e smistamento:
> Distribuisci gli ordini tra più dipartimenti e operatori
> Ottimizza le operazioni di prelievo e indirizza il flusso in base 

al layout del negozio
– Integra la ricezione e l’evasione degli ordini dal sito al negozio 
– Gestisci i ritiri e le fasi corrispettive: la ricerca degli ordini, la 

verifica dell’identità del cliente e l’acquisizione della firma a 
conferma della consegna 

– Gestisci le spedizioni, le tariffe e il tracking dei colli grazie 
all’integrazione diretta dei trasportatori principali di lotti parziali  

– Preleva e prepara seguendo le istruzioni dettagliate per 
i prodotti speciali, le richieste personalizzate e le attività 
specifiche legate ad un particolare prodotto 

– Stampa e ristampa tramite servizi di stampa nativi

Inventario
– Accedi ad una visualizzazione segmentata dello stock in 

negozio, e configura dei codici per la disposizione, in modo da 
poter separare le giacenze a magazzino, gli articoli disponibili, 
quelli in attesa dei controlli qualità e la merce danneggiata 

– Visualizza la merce in arrivo, in ordinazione e in transito e le 
relative date di arrivo 

– Gestisci l’inventario con estrema precisione  
– Gestisci i rifornimenti in negozio, dalla ricezione alla fase di 

disposizione negli scaffali 
– Organizza la ricezione in negozio per articolo, collo, pallet  

o carico completo, con la possibilità di effettuare le verifiche 
per ogni collo 

– Ricevi, organizza e raccogli gli ordini dal sito al negozio

Note finali
1 Gfk
2 Forrester
3 NEWVOICEMEDIA
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SEI PRONTO A PASSARE ALL’ AZIONE ? 
MANHATTAN ACTIVE™ 
Per maggiori informazioni, visita il sito manh.com/it-it

“ La soluzione Inventory & Fulfillment aiuta a migliorare 
l’accuratezza dell’inventario, riducendo il tempo che i 
nostri commessi passano nel retro. Offre una migliore 
esperienza cliente in negozio, aumenta il tasso di vendita 
e apre la strada ad operazioni di acquisto online con 
ritiro in negozio e spedizione dal negozio”.

– LAMPS PLUS, INC.
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EVENT MANAGEMENT    VISIBILITY  INTELLIGENCE

MANHATTAN ACTIVE INTEGRATION PLATFORM

SOLUZIONI 
MANHATTAN ACTIVE™

manh.com/it-it

© 2018 Manhattan Associates, Inc.

MANHATTAN ACTIVE

INVENTORY

PREVISIONE E RIFORNIMENTO
DEMAND FORECASTING
REPLENISHMENT
VENDOR MANAGED INVENTORY
MULTI-ECHELON
SALES & OPERATIONS PLANNING

PIANIFICAZIONE
FINANCIAL PLANNING
ASSORTMENT PLANNING
STORE PLANNING
STORE CLUSTERING
ITEM PLANNING
PROMOTIONAL PLANNING

MANHATTAN ACTIVE

OMNI

COMMERCIO OMNICANALE
ORDER MANAGEMENT
CUSTOMER ENGAGEMENT
POINT OF SALE
CLIENTELING
STORE INVENTORY MANAGEMENT
STORE ORDER FULFILLMENT

MANHATTAN ACTIVE

SUPPLY CHAIN

DISTRIBUZIONE
WAREHOUSE MANAGEMENT
LABOR MANAGEMENT
SLOTTING OPTIMIZATION
BILLING MANAGEMENT

TRASPORTO
MODELING
PROCUREMENT
PLANNING & EXECUTION
FLEET MANAGEMENT
AUDIT, PAYMENT & CLAIMS
CARRIER MANAGEMENT

IMPRESA ESTESA
SUPPLIER ENABLEMENT
HUB MANAGEMENT
APPOINTMENT SCHEDULING
YARD MANAGEMENT

ALWAYS CURRENT

SEAMLESSLY INTERCONNECTED

CONTINUOUSLY ADAPTIVE


