


Le aspettative dei tuoi clienti variano a seconda delle loro 
personalità. Forse l’idea che un cliente ha di una grande 
esperienza è un incontro intimo e di alto livello con il 
tuo marchio. Ti premia con nuovi acquisti poiché il tuo 
personale può predire ciò che desidera e 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 prima applicazione per il 
commercio unificato, progettata e costruita per mantenere 
con profitto la promessa dell’esperienza cliente omnicanale. 
Nata nel cloud, Manhattan Active Omni è una suite di 
soluzioni per la gestione degli ordini, lo stock, l’evasione 
degli ordini, il coinvolgimento dei clienti e il punto vendita 
sempre attuale e completamente espandibile. 

Con questa tecnologia abbiamo abbattuto le barriere 
esistenti tra i canali. Le funzionalità sono ora universali, 
a disposizione di ogni collaboratore attraverso un’unica 
applicazione, ovunque e in qualsiasi momento. Hai bisogno 
di comprendere in tempo reale da un dispositivo iOS come 
funziona uno dei tuoi punti vendita? Puoi farlo. Hai bisogno 
di un hashtag Twitter per permettere agli operatori del tuo 
centro di assistenza clienti di controllare le opportunità di 
coinvolgimento direttamente sul tuo desktop Windows? 
Puoi farlo. Desideri utilizzare un dispositivo Android per 
il cross-selling a un cliente che ritira in negozio e fare uno 
scambio non uniforme nella stessa transazione? Puoi fare 
anche questo. 

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 
distribuzione utilizzato, ogni membro del team disporrà 
della stessa visione olistica dei clienti, della loro storia e 
delle relative transazioni, grazie a funzionalità integrate 
per la gestione del dossier-cliente, del social listening 
e della comunicazione. Questi strumenti di precisione 
garantiscono la visibilità dello stock e la disponibilità 
all’interno dell’azienda, consentono l’evasione degli 
ordini multicanale e contribuiscono alla soddisfazione di 
ogni cliente che sarà più propenso a reiterare gli acquisti. 
Le caratteristiche del negozio, come il punto vendita di 
nuova generazione, la gestione e l’evasione degli ordini 
dello stock del negozio pronto per l’RFID, migliorano 
l’efficienza e l’accuratezza, consentendo al tuo team di 
offrire esperienze memorabili ai clienti. 

Dal momento che tutte le soluzioni Manhattan Active 
Omni sono native sul cloud, potrai accedere alle 
funzionalità più aggiornate non appena esse verranno 
rilasciate, approfittando della scalabilità automatica in 
caso di picco di domanda. Questo ti consentirà inoltre 
di continuare a innovare, proprio mentre la concorrenza 
blocca l’evoluzione dei propri sistemi a causa dei picchi di 
domanda stagionali. 

MANHATTAN ACTIVE® OMNI

IL TUO COMMERCIO, 
UNIFICATO.

2



“ I successi raggiunti grazie 
a Manhattan da marchi di 
importanza mondiale, e 
l'innovazione che hanno 
adottato per restare competitivi 
nel mondo 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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NON RIMANERE BLOCCATO CON UNA TECNOLOGIA LEGACY.

Vendi, soddisfa  
e coinvolgi in  
qualsiasi luogo.

MANTENERE PROFICUAMENTE LA 
PROMESSA DELL’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 personalizzata come 
e quando i tuoi clienti lo desiderano. Che ne abbiano 
bisogno oggi o domani o che siano disposti ad aspettare 
più a lungo per ridurre l’impatto sull’ambiente, le tue 
strategie di evasione degli ordini, le tue vendite e il tuo 
supporto devono essere coerenti. Il mobile non è più un 
semplice canale di vendita, bensì la piattaforma principale di 
coinvolgimento per ogni canale. La capacità di sostenere la 
promessa dell’omnicanale, e di farlo con profitto, è diventata 
fondamentale per i leader della vendita al dettaglio. 

Per la maggior parte le soluzioni disponibili sono progetti 
concepiti nel secolo scorso, ben prima che il cloud fosse 
concepito, e costruiti quando la spedizione da quattro o 
cinque centri di distribuzione era considerata complessa. 
Queste soluzioni sono macchinose, impiegano strutture 
di dati monolitiche e l'implementazione di configurazioni 
e aggiornamenti richiede molta assistenza manuale. Le 
interfacce non rispondono e sono incoerenti. Le soluzioni 
di Manhattan Active Omni sono diverse. Native del cloud e 
progettate interamente con microservizi, prendono le migliori 
conoscenze di progettazione e di processo dell’ultimo 
quarto di secolo e le distribuiscono in un’unica piattaforma 
applicativa. Potente, moderna e scalabile, Manhattan Active 
Omni è stata appositamente progettata per soddisfare le 
richieste dei rivenditori omnicanale che evadono gli ordini di 
centinaia o addirittura migliaia di negozi, mercati, fornitori di 
drop-ship, magazzini e altro ancora. 

In Manhattan ci sforziamo di creare soluzioni che 
possano diventare un nucleo di innovazione nella tua 
organizzazione. Perché dovresti congelare i tuoi sistemi 
cinque mesi all’anno? Perché dovresti spendere centinaia 
di cicli di test ripetuti delle prestazioni del sistema per 
soddisfare i picchi di domanda? Perché dovresti allenare 
il tuo team su più interfacce solo per recuperare le stesse 
informazioni da diversi canali del percorso di acquisto? 
Con Manhattan Active Omni, non è così. 

Manhattan Active Omni è particolarmente adatto 
a un mondo omnicanale perché è stato costruito 
appositamente per l’omnicanale.

FORNIRE QUALSIASI ESPERIENZA 
CHE POSSANO IMMAGINARE
Dal browser casual al nato sul digitale che  
naviga senza sforzo online, utilizza dispositivi  
mobili e fa shopping fisico, la suite di soluzioni  
Manhattan Active Omni permette di utilizzare  
Push Possible® in modo che i clienti possano  
vivere “le loro esperienze”. 

Manhattan Active Omni è la piattaforma tecnologicamente più avanzata per il 
commercio unificato che sia mai stata offerta nell'industria del retail. Poiché i tuoi 
clienti danno priorità all’esperienza, al prezzo e alla velocità, non puoi permetterti 
di puntare su una tecnologia progettata prima che molti di loro nascessero.
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LA SEZIONE  
“OMNI” 
NELL’OMNICANALE

Soddisfare le aspettative dei consumatori richiede 
un approccio unificato, dall’acquisizione dell’ordine 
all’accettazione dei resi, su tutti i canali. I clienti non devono 
modificare il loro comportamento d’acquisto per adeguarsi 
alle capacità di un rivenditore. E non hanno pazienza per i 
rivenditori che li costringono a farlo. 

Con il sistema di gestione degli ordini (OMS) di Manhattan, 
i rivenditori hanno 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. La nostra tecnologia utilizza il machine 
learning per considerare ogni opzione di evasione degli 
ordini, valutando contemporaneamente le prestazioni del 
prodotto, le implicazioni geografiche, i costi finanziari, i costi 
operativi e la soddisfazione del cliente per scegliere l’opzione 
più redditizia per soddisfare la promessa del cliente. 

La soluzione più 
avanzata mai concepita 
per il coordinamento 
e l’ottimizzazione 
degli ordini 

L’OMS di Manhattan è decisamente più avanzato di molte 
piattaforme di ordinazione legacy. Queste tecnologie 
sono diventate ingombranti e richiedono un ampio 
supporto manuale per l’implementazione di configurazioni 
e aggiornamenti. Poiché per la maggior parte sono state 
progettate quando il cloud era solo vapore acqueo, le 
interfacce non rispondono e sono incoerenti. 

Manhattan Order Management fornisce gli strumenti di cui 
i rivenditori hanno bisogno per costruire un’organizzazione 
agile, potente e completamente ottimizzata, fatta su 
misura per la realtà degli acquisti di oggi. 
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COMPONENTI 
DELLA SOLUZIONE

Caratteristiche e funzionalità

ORCHESTRAZIONE

– Supporta ordini da qualsiasi canale con un’unica fonte di 
informazioni e una visione a 360 gradi degli acquisti dei clienti

– Riduce complessità e costi grazie a un’unica architettura
– Effettua aggiunte, modifiche o cancellazioni agli ordini in corso
– Monitora i passaggi chiave per individuare e risolvere in modo 

proattivo eventuali problematiche 
– Verifica ogni modifica durante il processo di ciclo di vita degli ordini 
– Fornisce supporto per implementazioni globali con diversi marchi, 

Paesi e valute
– Gestisce le fasi di pagamento per ogni ordine attraverso tutti i canali
– Ottimizza l’evasione degli ordini per il rifornimento diretto 

al consumatore, il replenishment al dettaglio, il commercio 
all’ingrosso e altro ancora con un’orchestrazione e una 
prioritizzazione ricca e basata sulla configurazione

– Supporta qualsiasi tipo di evasione degli ordini come la spedizione a 
domicilio, il ritiro in negozio, la spedizione in negozio, la spedizione 
dal negozio e la consegna in giornata all’interno di un singolo ordine

– Autorizza le restituzioni da un qualsiasi canale, con rimborsi automatici 
– Attraverso la tecnologia omnicart, garantisce che gli ordini 

possano essere facilmente aggiunti, cancellati e modificati 
indipendentemente dal canale

INTEROPERABILITÀ

– Sfrutta a pieno le soluzioni legacyi 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 resi 
cross-channel, il tutto grazie a servizi web estensibili di tipo REST

– Integra preventivamente i calcoli delle imposte con applicazioni 
fiscali di terze parti

– Integra preventivamente l’elaborazione del processo di 
pagamento con gateway di terze parti

GESTIONE  
DEGLI ORDINI
Manhattan Active Omni offre la possibilità di gestire 
l’intero ciclo di vita delle transazioni dei clienti in 
entrata e in uscita, indipendentemente dal canale: call 
center, commercio digitale, mercati online, centri di 
distribuzione, negozi, drop shipper, rivenditori e altro 
ancora. I rivenditori si affidano all’OMS di Manhattan 
per avviare e gestire, dall’inizio alla fine, il ciclo di vita 
completo di un ordine, dal controllo iniziale delle frodi 
alla liquidazione dei pagamenti e alla spedizione delle 
vendite fino al ritiro o alla consegna del prodotto dal 
punto vendita. Con Manhattan Order Management, 
ogni sistema che crea, interagisce, legge o reagisce 
alle transazioni dei tuoi clienti è interconnesso. 
Fornisce un’unica fonte di informazioni relativa a tutto 
ciò che riguarda gli ordini dei clienti e orchestra ogni 
fase del percorso dell’acquirente. 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 visibilità dello stock 
globale in tempo reale. Sfruttando un unico sistema 
di ordini dei clienti, attraverso tutti i canali, i loro 
marchi e le posizioni geografiche, i commercianti 
potranno sperimentare colossali progressi in termini 
di omnicanalità ed esperienza cliente.

“ Nel portare avanti la nostra strategia 
omnicanale, le nostre capacità di evasione 
degli ordini dei prodotti sono cruciali. 
La soluzione OMS di Manhattan consente 
una maggiore visibilità dello stock, rendendo 
possibile una consegna più efficace ed 
efficiente ai nostri clienti”.

– PETSMART
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ENTERPRISE INVENTORY E 
AVAILABLE TO COMMERCE

Un rivenditore potrebbe voler esporre ai propri clienti 
francesi solo le scorte nei centri di distribuzione (DC) e 
nei negozi situati in Francia, ma nei DC sia in Canada che 
negli Stati Uniti per i clienti nordamericani. Un’azienda può 
scegliere di esporre una visualizzazione dello stock ai propri 
canali di vendita e un’altra visualizzazione a un mercato. 
Queste visualizzazioni personalizzate dello stock forniscono 
un’impostazione coerente delle aspettative durante tutto il 
percorso di acquisto. 

Per i rivenditori omnicanale che perfezionano la loro 
distribuzione unificata, esporre il giusto inventario al giusto 
cliente non è la fine della storia. La capacità di mantenere 
la promessa del cliente e di massimizzare i margini richiede 
un’ottimizzazione intelligente per garantire che i ribassi e 
gli esaurimenti delle scorte siano ridotti al minimo, che il 
reclutamento del personale per il negozio e la capacità di 
evasione degli ordini siano massimizzati e che le promesse di 
consegna siano mantenute. 

Di fronte alla sfida dell’evasione degli ordini, il primo passo 
è vedere la completa disponibilità dei prodotti dalla rete 
globale. Sicuramente non si può vendere ciò che non si vede. 
Allo stesso tempo, non sempre si dovrebbe vendere ciò che 
si può vedere. La visualizzazione dello stock deve essere 
dinamica, adeguata non solo a ciò che si vuole, ma anche a 
dove si trova, a chi lo cerca, a quando serve e a cosa serve. 

Se il tuo cliente è interessato a servizi a valore aggiunto, 
come la confezione del regalo o la consegna il giorno 
successivo, tali richieste potrebbero influire sulla 
disponibilità. Il negozio più vicino potrebbe avere l’articolo, 
ma non offrire i servizi richiesti, in modo che lo stock debba 
essere rimosso dalla vista del cliente. La considerazione dei 
vincoli nella visualizzazione della disponibilità d’inventario 
consente ai rivenditori di fornire un quadro dinamico e 
affidabile dello stock per qualsiasi tipo di segmentazione, 
comprese le regioni geografiche, i singoli negozi o anche 
clienti specifici. 
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La soluzione MANHATTAN 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 all’inventario globale attraverso 
la loro rete di evasione degli ordini, i rivenditori possono 
massimizzare le opportunità di conversione attraverso tutti 
i canali di vendita. La chiave è sapere dove si trova ogni 
elemento della tua rete, sempre. 

Caratteristiche e funzionalità
– Ottenere una visione in tempo reale di tutto lo stock a 

portata di mano, in transito e su ordinazione presso il DC, i 
negozi e i fornitori

– Gestire l’inventario con tipi di fornitura e disposizioni 
configurabili, come ad esempio scatola difettosa, 
danneggiata o aperta

– Suddividere lo stock in negozio tra riserva, piano o 
altre posizioni 

– Utilizzare un processo standard per pubblicare gli eventi 
di stock e sincronizzare le posizioni di stock in rete e le 
applicazioni esterne in tempo reale

– Virtualizzare la divisione dell’inventario a disposizione su  
più canali, mantenendo un unico pool presso il DC

– Gestire l’inventario in ordine e in transito per canale o 
destinazione d’uso mantenendo intatto un unico ordine 
d’acquisto consolidato attraverso i canali

MANHATTAN AVAILABLE TO COMMERCE è un motore 
di vincolo avanzato che integra il Manhattan Enterprise 
Inventory e consente ai rivenditori di definire e riconfigurare 
rapidamente le viste o gli scenari per abbinare il cliente 
giusto alle unità di stock giuste. Questa visione dinamica può 
considerare contemporaneamente fattori quali la geografia, il 
merchandising, la logistica, la finanza, le operazioni di negozio 
e altre caratteristiche definite dall’utente per trasformare la 
visibilità dello stock in vera 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.

– Gestire la disponibilità attraverso vincoli operativi come  
le interruzioni dell’evasione degli ordini e il carico di lavoro 
del negozio

– Visualizzazione dell’inventario globale e dell’ubicazione 
all’esterno attraverso le API basate su REST

– Fornire la disponibilità di ricerca nello stock in tempo reale 
da qualsiasi canale

– Abilitare la sostituzione sia condizionale che automatica 
degli articoli in base alle regole aziendali

– Proteggere i livelli di inventario in negozio per soddisfare 
i clienti che entrano in negozio

– Prenotare e fornire le date di spedizione e di consegna  
per gli ordini in qualsiasi canale
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ADAPTIVE NETWORK 
FULFILMENT

INTERACTIVE 
INVENTORY

Il processo di stock e di pianificazione dell’evasione degli 
ordini è rimasto sostanzialmente lo stesso per quasi un 
secolo. La conoscenza e l’intuizione di abili professionisti 
dell’evasione degli ordini hanno elevato la scienza a più di 
un’arte, affinata da anni di esperienze costanti. Cioè, fino 
a poco tempo fa. Negli ultimi cinque anni, la domanda 
dei consumatori per una consegna rapida e gratuita, 
l’abilitazione delle reti di negozi come centri di evasione 
degli ordini e le conseguenti pressioni sui margini hanno 
reso obsoleta la maggior parte di queste conoscenze. 

I rivenditori rispondono con iniziative omnicanale e strategie 
di distribuzione unificate che espongono il giusto stock ai 
clienti giusti. Ma per aumentare i margini, bisogna fare di 
più. Ridurre al minimo i ribassi e l’esaurimento delle scorte 
e massimizzare l’utilizzo dello stock di ritorno - in equilibrio 
con le prestazioni storiche del negozio, il traffico attuale e il 
carico di risorse - richiede calcoli in tempo reale al di là di ciò 
che un essere umano può fare da solo. 

Manhattan Adaptive Network Fulfilment utilizza 
un’ottimizzazione intelligente e in tempo reale per valutare 
un numero enorme di parametri attraverso l’evasione 
degli ordini, il trasporto, i negozi e i clienti per aumentare 
la redditività degli ordini influenzati digitalmente con un 
impatto minimo sulle esperienze di acquisto in negozio e 
sulla manodopera del negozio. 

La tecnologia di caching di Interactive Inventory fornisce, 
per strategia di adempimento e direttamente sulla pagina 
dei dettagli del prodotto, una promessa precisa e in tempo 
reale di quando l’ordine può essere evaso. I clienti non 
dovranno più aspettare di arrivare alla pagina del checkout 
per scoprire se un articolo non è disponibile nello stesso 
momento del resto del loro ordine, o se non è disponibile 
per il ritiro in negozio, ecc. D’altra parte, questo libera i 
rivenditori dalle limitazioni che hanno dovuto affrontare fino 
ad ora a causa dell’incapacità dei loro strumenti di gestire 
ogni disponibilità di magazzino in modo individualizzato 
e preciso. Interactive Inventory genera date di consegna 
precise per tutti i livelli di servizi di adempimento nella 
pagina dei dettagli del prodotto, durante la visualizzazione 
del carrello e durante tutto il processo di acquisto. 

Progettato per essere parte integrante del sistema di 
gestione degli ordini, Interactive Inventory fornisce 
una promessa accurata in modo super-veloce durante 
tutto il percorso di acquisto, aumentando la fedeltà al 
marchio, incrementando i tassi di conversione e riducendo 
l’abbandono del carrello. 

Caratteristiche e funzionalità
– Visualizzare le date precise di consegna e ritiro  (…) per tutte 

le opzioni di adempimento nella pagina dei dettagli del 
prodotto, indipendentemente dal canale di vendita.

– Fare promesse basate sul luogo di adempimento più 
conveniente con la capacità di tenere conto di migliaia di 
luoghi diversi.

– Utilizzare la tecnologia di caching per garantire tempi di risposta 
di millisecondi per i milioni di richieste ricevute ogni ora.

– Ridurre gli scenari di sovra e sotto promessa sfruttando un 
quadro in tempo reale dei livelli di stock.
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Il pezzo finale del puzzle di evasione degli ordini dello 
stock per i rivenditori omnicanale, Manhattan Adaptive 
Network Fulfilment aggiunge l’ottimizzazione del sourcing 
alla visibilità globale dell’inventario e alla panoramica della 
disponibilità per rendere più redditizio il mantenimento delle 
promesse ai clienti. 

Poiché i negozi diventano uno dei componenti più critici di 
una rete omnicanale, è necessario conciliare le complessità 
del loro utilizzo per l’evasione degli ordini, piuttosto che 
un centro di distribuzione (DC). I negozi richiedono la 
valutazione di ulteriori considerazioni, quali l’andamento 
storico delle attività di evasione degli ordini, il carico di 
reclutamento del personale, il traffico all’interno del negozio 
e i livelli di inventario. 

L’ottimizzazione dell’utilizzo del negozio per l’evasione 
degli ordini crea l’opportunità di tempi di consegna più 
brevi, grazie alla vicinanza ai clienti e all’utilizzo ottimale 
delle scorte per la redditività e gli impegni di servizio. I 
commercianti possono espandere la capacità di evasione 
degli ordini durante le vendite, le promozioni e altri 
periodi di picco, oltre ad aumentare i margini, sfruttando 
le scorte locali e/o le scorte di magazzino, utilizzando le 
sedi con i livelli di fornitura più profondi. Possono anche 
aumentare la soddisfazione del cliente, e salvare una vendita 
potenzialmente persa, quando un prodotto non disponibile 
in un DC può essere acquistato in un negozio vicino. 

Caratteristiche e funzionalità

OTTIMIZZAZIONE

– Definire strategie di ottimizzazione in base ai livelli 
di servizio, alla spedizione gratuita, agli articoli di 
sdoganamento e alle classificazioni dei clienti

– Valutare in modo olistico molteplici considerazioni 
sull’evasione degli ordini

– Convertire ogni corrispettivo in un costo di evasione degli 
ordini, inclusi spedizione / movimentazione, capacità, tasso 
di scarto, livelli di stock, giorni di fornitura, prezzo di vendita 
e vicinanza al cliente

– Bilanciare il carico di lavoro di evasione degli ordini fra 
le strutture

– Indirizzare le unità in eccesso e proteggere le ultime unità 
in magazzino

– Sfruttare i tassi di rifiuto storici, la precisione e il carico di lavoro
– Spedire da negozi con ribassi di prezzo attuali e previsti, 

oltre ai costi di spedizione e di movimentazione
– Utilizzare incentivi o deterrenti basati su dati in tempo reale, 

come lo stock in eccesso o la massima capacità di evasione 
degli ordini

– Dare priorità all’evasione degli ordini da strutture progettate 
per il volume, come i centri di distribuzione e i negozi di 
grandi dimensioni

COMPRENSIONE E FLESSIBILITÀ

– Visualizzare ogni decisione di evasione degli ordini, con la 
ripartizione dei costi complessivi e i parametri di decisione

– Visualizzare il dettaglio del singolo ordine o le prestazioni 
della rete globale in tempo reale

EVASIONE DEGLI ORDINI

– Rintracciare gli ordini e tracciare lo stato di avanzamento 
in tempo reale verso una rete distribuita di centri di 
distribuzione, negozi e fornitori

– Supportare più percorsi di fusione ed eseguire la fusione 
condizionale degli ordini, se applicabile

– Supportare complessi flussi di evasione degli ordini  
“merge-in-transit” per una singola consegna al cliente

– Utilizzare l’evasione degli ordini drop ship del fornitore
– Gestire le interruzioni dell’evasione degli ordini, i vincoli 

di capacità e la protezione dello stock
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aggiungere un articolo. La soluzione mescola e abbina le 
offerte supportando più categorie di qualificatori diversi e 
disparati, portando vantaggi come l’aumento delle vendite 
e la fidelizzazione dei clienti. 

In ogni caso, l’esperienza del cliente viene massimizzata 
con il minimo sforzo da parte del rivenditore. Le promozioni 
possono essere pubblicate e condivise anche con sistemi 
commerciali non Manhattan e con endpoint di terze parti. 

Caratteristiche e funzionalità
– Utilizzare carte di marca per eseguire automaticamente 

offerte e promozioni automatizzate
– Fornire il tipo di offerta e la configurazione logica per 

determinare i fattori di innesco, gli obiettivi e i benefici
– Definire gli orizzonti degli eventi e assegnare le offerte
– Abilitare offerte esclusive e mirate al cliente
– Selezionare i criteri di attivazione per stabilire e regolare  

le definizioni delle esclusioni
– Determinare le regole di ripartizione
– Ottenere una visione completa dei calcoli dell’offerta

> Qualificatori
> Obiettivi
> Vantaggi
> Limiti e massimi
> Offerta di prezzo più alta e più bassa
> Offerta di tipo di pagamento
> Promozioni di mix and match e N-way

ENTERPRISE 
PROMOTIONS
Manhattan Active Omni apporta anche la capacità di 
gestire l’intero ciclo di vita delle promozioni e degli sconti 
su tutti i canali e sull’intera azienda. Nel complesso mondo 
odierno del commercio connesso, questo è fondamentale 
perché i consumatori iniziano e finiscono il loro percorso in 
ogni combinazione di punti di interazione digitale e fisica. 
Manhattan Enterprise Promotions offre il supporto per i 
metodi di offerta e transazione complessi e misti. Pensata 
per i commercianti e per coloro che gestiscono promozioni 
all’interno di marchi al dettaglio, l’applicazione consente di 
creare promozioni all’interno di una o più organizzazioni e di 
tutti i canali di vendita. 

Quando si utilizza Manhattan Point of Sale e le capacità del 
nostro centro di assistenza clienti, i calcoli delle offerte e l’output 
nei carrelli degli acquisti, le ricevute di vendita e la pubblicazione 
delle vendite sono gestiti da un unico componente di 
promozioni aziendali. La gestione delle promozioni include 
una facile integrazione con soluzioni commerciali e di 
marketing di terze parti attraverso un ricco set di API. 

Poiché le soluzioni Manhattan Active Omni fanno tutte parte 
della stessa piattaforma, le ricche funzionalità di omnicart 
e le promozioni aziendali sono perfettamente integrate 
in ogni ambiente di vendita. Ciò significa che quando un 
cliente arriva per ritirare un ordine online, può aggiungere 
un articolo aggiuntivo all’ordine originale e Manhattan 
Enterprise Promotions applicherà automaticamente la 
migliore promozione possibile. Ciò significa anche che 
lo stesso avverrà quando un ordine promozionale viene 
effettuato online e un cliente chiama il call center per 
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UNIFIED 
CUSTOMER 
SERVICE
GARANTIRE L’ESPERIENZA  
DEL CLIENTE OMNICANALE

Mentre le aspettative dei consumatori per 
l’acquisto e la consegna si ampliano, il servizio 
clienti è probabilmente il componente più 
importante per raggiungere l’obiettivo prefissato. 
Fondamentalmente, il nostro approccio al servizio 
clienti deve cambiare, passando da un obiettivo 
di risoluzione dei problemi a un mandato di 
assicurazione di esperienze eccezionali. Gli 
acquirenti oggi vogliono avere la possibilità 
illimitata di acquistare o ricevere prodotti ovunque 
e in qualsiasi luogo. Di certo non si aspettano di 
incontrare un servizio clienti scadente solo perché 
hanno scelto un canale piuttosto che un altro. 

Per i rivenditori, questo significa comprendere e 
rispondere realmente al modo in cui i consumatori 
pensano, agiscono e si impegnano. Ciò richiede 
di mettere i collaboratori dei centri di assistenza 
clienti e i team dei negozi in condizione di avere 
successo con una tecnologia intuitiva, fornendo al 
tempo stesso ai clienti nativi del digitale strumenti 
self-service che consentano loro di impegnarsi e 
risolvere direttamente attraverso i loro telefoni, 
tablet e assistenti virtuali. 

Poiché gli strumenti di gestione dell’esperienza 
dei clienti di Manhattan sono parte di un’unica 
soluzione nativa del cloud, aiutano i rivenditori a 
creare esperienze eccezionali e a coinvolgere in 
modo intelligente i clienti da un capo all’altro del 
percorso di acquisto. 
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PERCHÉ 
NATIVA DEL 
CLOUD?

LA PROGETTAZIONE 
“BORN-IN-THE-CLOUD” 
CONSENTE UN SERVIZIO 
DI CLASSE MONDIALE
La comprensione delle differenze nelle offerte cloud 
può creare confusione, poiché i termini “cloud” e “cloud 
computing” sono diventati generalizzati per coprire 
qualsiasi soluzione che viene gestita al di fuori delle quattro 
mura di un’impresa. Di solito, termini come “opera sul 
cloud” o “in hosting nel cloud” rappresentano concetti 
di architettura e design di soluzioni legacy che sono stati 
modificati - o “lavati” - per funzionare in un data center 
remoto. Le soluzioni “lavate per il cloud” (cloud-washed) 
non sfruttano appieno (o spesso per niente) gli elementi 
fondamentali dell’architettura cloud che offrono così 
tante promesse al business. Si limitano invece a spostare 
i limiti delle soluzioni su server diversi in un edificio 
diverso. Lottano ancora con problemi come estensioni, 
implementazioni, aggiornamenti, scalabilità, costi di licenza 
e time to market, perché sono essenzialmente gli stessi, 
monolitici, progetti di soluzioni on-premise. 

Progettare applicazioni in modo nativo per il cloud significa 
progettare flessibilità ed elasticità per essere pronti a 
tutto ciò che viene dopo. Il termine “nativa del cloud” 
(cloud-native) si riferisce ad applicazioni nate nel cloud e 
che sfruttano la virtualizzazione e la containerizzazione, 
utilizzano ampiamente le API e sfruttano la scalabilità 
di Internet per servirsi autonomamente di una grande 
potenza di calcolo. Queste differenze le rendono 
notevolmente più scalabili, affidabili, estensibili e 
convenienti. Con Manhattan Active Omni, i rivenditori 
hanno un’unica fonte di informazioni in tempo reale 
per le transazioni e le interazioni con i clienti. Costruito 
interamente da microservizi, un unico sistema supporta 
i collaboratori e i clienti online, nel centro di assistenza 
clienti e nel negozio. Gli utenti ottengono esperienze 
diverse e interfacce diverse, ma con gli stessi livelli di 
velocità, coerenza e precisione. I rivenditori non hanno 
problemi con le integrazioni e non si preoccupano di futuri 
aggiornamenti o di estensioni non funzionanti. 

In Manhattan Associates adottiamo un approccio 
cloud-native perché ci impegniamo ad assicurare che tu 
possa mantenere le promesse fatte e creare esperienze 
straordinarie per i tuoi clienti e collaboratori. 
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CENTRO DI ASSISTENZA CLIENTI
Caratteristiche e funzionalità
– Accedere agli ordini di più marchi di rivenditori e siti web da 

un unico dashboard
– Cambiare il linguaggio di navigazione in modo dinamico 

nella ricerca degli articoli
– Catturare e assegnare la lingua preferita del cliente per le 

comunicazioni
– Permettere ai collaboratori di visualizzare una tempistica 

cronologica di ogni cambiamento durante il ciclo di vita 
dell’ordine

– Offrire una fatturazione flessibile dei pagamenti legata al 
metodo di consegna desiderato, ai tempi di ritiro o ad altre 
strategie avanzate di evasione degli ordini dell’omnicanale

– Offrire al cliente l’opzione di pagamento “Pay by Link”
– Creare un accesso facile e veloce alle transazioni più recenti 

di un cliente provenienti da qualsiasi canale
– Avere una sola visione delle forniture e della domanda su 

più canali
– Ridurre i tempi di chiamata per le domande con le 

informazioni più richieste relative all’ordine e ai resi in un 
minor numero di clic

– Catturare le vendite con una solida ricerca di articoli e 
informazioni sui prodotti

– Indicare la “data di consegna prevista” nella pagina dei 
dettagli del prodotto

– Offrire l’elaborazione di prezzi, promozioni, imposte e 
pagamenti

– Consentire modifiche dell’ordine del cliente, come la modifica 
dell’indirizzo di spedizione, l’aggiunta di coupon, ecc.

– Incanalare e monitorare l’accesso attraverso vari ruoli utente 
per funzioni come la conciliazione, i resi, ecc.

– Fornire funzionalità self-service digitali e di marca per 
consentire ai clienti di rintracciare gli articoli spediti e restituiti

– Commutare senza problemi tra ordini dei clienti, resi e cambi
– Supportare i resi e i cambi merce uniformi e non uniformi  

tra i canali
– Offrire ai collaboratori opzioni per diversi metodi di 

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

– Sfruttare il localizzatore dei negozi e la visibilità dello stock a 
livello di negozio

– Personalizzare l’interfaccia utente per soddisfare gli obiettivi 
di business con strumenti di estensibilità configurabili

– Eseguire perfettamente l’integrazione con Manhattan 
Customer Engagement per la gestione dei casi, la 
comunicazione social e la conoscenza dei clienti

* Transform The Contact Centre 
For Customer Service Excellence, 
Forrester, marzo 2019

Oggigiorno, per la maggior parte delle persone il bene 
più prezioso non è il denaro, ma il tempo. I tuoi clienti 
apprezzano la qualità e la comodità del servizio più del 
prezzo. Il settantadue per cento delle aziende afferma che il 
miglioramento dell’esperienza del cliente è la loro massima 
priorità. Eppure, le aziende continuano a lasciare sul tavolo 
oltre 60 miliardi di dollari ogni anno a causa dei bassi livelli 
di servizio.* Un ottimo servizio clienti significa comprendere 
cosa causa problemi ai tuoi clienti e rimuoverlo. 

Quando per la maggior parte gli ordini sono influenzati 
digitalmente, i consumatori dovrebbero essere in grado di 
trovare facilmente le risposte a domande come “Dov’è il mio 
ordine?”; ma nel caso in cui abbiano bisogno di più aiuto, 
spesso vogliono parlare con una persona. I tuoi agenti di servizio 
hanno bisogno di strumenti facili da usare e di accedere ai dati 
delle transazioni dei clienti per rendere le interazioni fluide e 
veloci. Quando lo si utilizza correttamente, il centro di assistenza 
clienti crea ottime opportunità per lasciare un’impressione 
duratura sui clienti che formulano domande complesse. 

Il Centro di assistenza clienti di Manhattan fornisce ai tuoi 
collaboratori del servizio clienti le informazioni e le capacità 
necessarie per creare esperienze omnicanale indelebili. 
Aiuta a preservare le impressioni positive dei clienti aiutando 
a risolvere i problemi in modo rapido e semplice. 
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CUSTOMER ENGAGEMENT
dell’architettura Manhattan Active Omni, tutto ciò che 
Manhattan Customer Engagement conosce dei tuoi 
clienti è facilmente accessibile anche alle tue soluzioni di 
automazione del marketing e di fidelizzazione esistenti. 
Consente ai tuoi team, indipendentemente dal canale, di 
fare il passo successivo nella loro capacità di mantenere la 
promessa dell’omnicanale, ogni volta. 

Non importa quanto impegno si investa nella comprensione 
del cliente e nel perfezionamento del percorso 
dell’acquirente, le cose non vanno sempre come previsto. Ciò 
che conta è se i tuoi collaboratori sono in grado di garantire 
che le promesse fatte al cliente possano ancora essere 
mantenute. Una visione completa del cliente – completa di 
preferenze, tendenze, ordini e storia della comunicazione – è 
fondamentale per il processo. Ma questa è solo la metà del 
quadro. È inoltre necessario essere in grado di intervenire 
istantaneamente - senza dover cambiare applicazione – e 
aiutare quel cliente, utilizzando il canale che preferisce. Con 
Manhattan Customer Engagement, finalmente è possibile. 

 “ I clienti non si aspettano che tu sia perfetto.  
Si aspettano che tu sistemi le cose quando  
vanno male”.
– DONALD PORTER, VP BRITISH AIRWAYS

Una volta che i clienti fanno acquisti presso di te, credono 
di aver stabilito un rapporto. Vogliono essere riconosciuti, 
apprezzati e sentirsi preziosi per te come tu lo sei per loro. 
Allora, ci sei per loro quando hanno bisogno di te? 

La domanda che i rivenditori dovrebbero porsi non è: 
“Conosco il mio cliente?”, ma piuttosto: “Quello che so 
del mio cliente, e gli strumenti di cui dispongo, mi aiutano 
a garantire che le mie promesse siano mantenute?”. 
Manhattan Customer Engagement è stato progettato per 
aiutare i rivenditori ad ascoltare quando, dove e come i 
loro clienti fanno acquisti e comunicano su un marchio. La 
tecnologia combina una visione non strutturata - come le 
conversazioni sociali - con gli ordini dei clienti in tempo reale, 
lo storico delle transazioni e i dati sulle tendenze. Manhattan 
Customer Engagement include anche ricche capacità di 
clienteling, come le preferenze e i contatti del “black book”, 
oltre alla gestione degli appuntamenti, per fornire un servizio 
personalizzato nei punti chiave lungo il percorso di acquisto. 
Manhattan Customer Engagement fornisce un’intuizione 
attiva, consentendo ai rivenditori di leggere in modo 
proattivo la storia dell’esperienza del cliente e di apportare 
modifiche immediate per ottenere un risultato positivo. 

Come parte di Manhattan Active Omni, Manhattan 
Customer Engagement è intrinsecamente connesso al 
resto della suite. Così, quando sorgono potenziali difficoltà, 
queste vengono automaticamente evidenziate nel contesto 
della storia di un cliente e possono essere corrette prima 
che diventino problemi. È il primo e unico strumento per 
combinare la customer intelligence e gli ordini, fornendo 
un’inestimabile conoscenza del cosa, del perché e del 
come dello shopping omnicanale. Grazie alla flessibilità 
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Caratteristiche e funzionalità

SERVIZIO CLIENTI

– Risolvere i problemi rapidamente, utilizzando una gestione 
avanzata dei casi e un quadro di escalation

– Unificare gli strumenti di coinvolgimento dei clienti che 
possono essere distribuiti su qualsiasi dispositivo o sistema 
operativo

– Ascoltare i social network con capacità di comunicazione 
per il dialogo con i clienti

– Integrare le preferenze e le esperienze in modo nativo nel 
sistema di registrazione degli ordini e dei clienti

– Rilevare i problemi utilizzando le notifiche predittive della 
gestione degli ordini per avviare i casi

– Esporre la spesa per tutta la vita, la tendenza all’acquisto, 
le intuizioni sociali e gli avvisi intelligenti

– Migliorare il servizio attraverso una visione unificata delle 
prestazioni del team di un’impresa

– Abilitare la comunicazione gestita tramite e-mail e messaggi 
testuali tra collaboratore e cliente

– Ascoltare, rispondere e coinvolgere i clienti attraverso i 
canali social

– Ottenere una visione combinata delle precedenti interazioni 
e transazioni dei clienti sui vari canali

– Ottenere l’integrazione telefonica immediata con il 
dashboard del cliente per il caricamento automatico per 
le chiamate in entrata

– Ricevere email, SMS, chat e altri messaggi dai tuoi account 
di social media e rispondere nel canale originale.

CLIENTELING

– Iniziare con una visualizzazione unificata per tutte le attività, 
gli appuntamenti e i lookbook del negozio

– Configurare il raggio di azione del negozio e l’interazione 
all’interno del negozio con i profili, la storia e le preferenze 
dei clienti

– Operare come un discreto “libro nero” per il coinvolgimento 
dei clienti con contatti frequenti

– Allineare lo stile del prodotto, i capi coordinati e non 
coordinati con le preferenze dei clienti

– Visualizzare il profilo cliente a 360 gradi su vari canali, compresa 
la cronologia degli ordini e le liste dei desideri dei clienti

– Comunicare digitalmente tra collaboratori e clienti per 
la programmazione degli appuntamenti nei negozi e gli 
aggiornamenti sulla merce appena curata

– Accedere a tutte le interazioni con i clienti in un unico luogo, 
indipendentemente dal canale di comunicazione

– Fornire raccomandazioni, informazioni rapide e note sui clienti
– Consegnare le merci ovunque con funzioni di pagamento 

complete
– Personalizzare gli acquisti specifici per il cliente e le vendite 

guidate 
– Schematizzare le raccomandazioni di prodotto o integrare 

i motori di raccomandazioni di terze parti
– Utilizzare i lookbook interattivi con il proprio catalogo 

digitale per la portata dei clienti e le visite in negozio
– Creare e gestire gli appuntamenti dei clienti
– Sostenere il marketing da negozio a cliente in uscita
– Localizzare data, ora e supporto linguistico
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DIGITAL SELF-SERVICE AND 
CONVERSATIONAL COMMERCE
Se i clienti possono acquistare, restituire o consegnare 
ovunque, si aspettano di poter restituire, cambiare e 
risolvere ovunque. Sempre più spesso, queste opzioni 
“ovunque e in qualsiasi luogo” si verificano all’interno del 
mercato digitale. 

I consumatori millennial e Generation Z sono diventati 
una forza emergente nel commercio, spesso preferendo 
impegnarsi in modo digitale con i loro marchi preferiti. Per 
il rivenditore, il self-service offre il vantaggio di un costo 
notevolmente ridotto per rispondere alle richieste e alle 
domande più comuni. Queste efficienze possono contribuire 
a ridurre gli inutili 22 milioni di dollari di costi per i servizi 
online che i rivenditori devono sostenere in media ogni anno. 

Al fine di aiutare i commercianti a gestire l’intera esperienza 
del cliente, Manhattan Associates ha ampliato le sue opzioni 
self-service per consentire l’accesso dei consumatori con 
Manhattan Digital Self-Service e Manhattan Virtual Assistant 
Support. Il Manhattan Digital Self-Service è reso in tempo 
reale dalla piattaforma Manhattan Active Omni e distribuito 
sulla proprietà digitale del rivenditore. La tecnologia 
permette ai consumatori di informarsi, regolare e riformulare 
immediatamente la loro esperienza. Oltre a ridurre l’attrito 
per le richieste dei clienti, questo aiuta anche a ridurre i costi 
e a liberare un supporto dedicato dall’esecuzione di attività 
che molti consumatori preferirebbero gestire da soli. 

Grazie alla tecnologia di assistenza virtuale nativa, i 
rivenditori possono trarre vantaggio dall’esplosione 
del commercio di dispositivi di conversazione. Ora, il 
coinvolgimento è facile come dire “Alexa, dov’è il mio 
ordine?”. L’intero coinvolgimento del cliente è gestito da 
Manhattan, compresa la registrazione vocale iniziale e 
l’autenticazione. Una volta collegato, il consumatore può 
avviare un reso, annullare un ordine o anche richiedere una 
richiamata dall’assistenza clienti. Con l’evoluzione del modo 
in cui i consumatori fanno acquisti, i marchi che serviamo 
devono evolvere in natura. Manhattan continuerà ad aiutarli 
a fornire esperienze che vanno al di là delle aspettative e a 
vincolare la fedeltà e il valore, fornendo una vera gestione 
dell’esperienza del cliente. 
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Caratteristiche e funzionalità
– Ottenere un aspetto configurabile che si 

abbina a qualsiasi esperienza digitale di marca
– Generare  email e messaggi SMS per i tuoi 

clienti per inviare loro la conferma dell’ordine e 
della spedizione, la conferma della consegna e 
gli aggiornamenti ETA

– Utilizzare i modelli per applicare rapidamente il 
marchio e il layout per le e-mail

– Permettere ai clienti di controllare l’esperienza 
post-acquisto

– Fornire il tracciamento delle spedizioni in 
tempo reale con plug-in nativi ai principali 
vettori come UPS e FedEx

– Avviare i resi e la stampa delle etichette
– Estendere la finestra dell’ordine di ritiro in negozio
– Abilitare i cambi
– Permettere ai clienti di inviare le informazioni 

sulla targa del loro veicolo  e sul n° del posto 
del parcheggio per il Drive o Curbside Pickup

– Proporre  pagamenti sicuri fornendo ai clienti 
l’opzione di pagamento “Pay by Link”.
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POINT OF SALE
I sistemi tradizionali dei Point-of-Sale systemi non sono 
mai stati progettati per la vendita omnicanale e non 
offrono l’ampia gamma di funzionalità incentrate sul cliente 
necessarie nell’odierno ambiente di vendita al dettaglio. 
Per la maggior parte i sistemi legacy difficilmente assicurano 
determinate funzioni, come ad esempio l’inventario della 
rete, gli ordini online e fisici e le promozioni in negozio. 
Allo stesso tempo, le piattaforme di e-commerce raramente 
sono abbastanza robuste da supportare le transazioni 
in negozio. Con Manhattan Active Omni, non devi 
mai scendere a compromessi. 

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 operatori si stanno adattando al 
cambiamento del design e dei formati dei negozi, così  
come a nuove combinazioni di tipi di ordine e di pagamento. 
Ora, la scelta di un sistema di POS è una decisione di 
business, oltre che una decisione tecnologica. 

Come parte di Manhattan Active Omni, Manhattan Point 
of Sale (POS) supporta le implementazioni ovunque – nel 
negozio, sui tradizionali terminali Windows o sui dispositivi 
mobili iOS e Android – utilizzando la stessa interfaccia 
reattiva in tutti i fattori di forma. Manhattan POS 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. La soluzione ha 
anche accesso in tempo reale alla disponibilità della rete 
globale. Con il semplice utilizzo di una carta, i collaboratori 
non perdono mai l’occasione di deliziare un cliente. Le 
possibilità sono infinite. Tutte le implicazioni dirette del 
cliente si trovano su un’unica versione del software, facile da 
gestire, e la soluzione risulta essere facile e intuitiva, sia sui 
dispositivi fissi che su quelli mobili. E poiché è costruito su 
una tecnologia cloud resiliente, quando la rete non funziona, 
Manhattan POS offre un funzionamento off-line con un 
supporto completo alla cassa, compresi prezzi e promozioni. 

Manhattan POS utilizza le promozioni globali e le capacità  
di determinazione del prezzo di Manhattan Active Omni  
(con data localizzata, lingua e piena conformità IVA) nel 
negozio per creare un ambiente ricco di offerte per mercati, 
aree geografiche, canali e clienti. Non è mai stato così 
semplice presentare l’offerta giusta al momento giusto. 
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L’IMPERO DELLE

MACCHINE
Negli ultimi anni, termini fantascientifici come “intelligenza 
artificiale” e “apprendimento automatico” sono diventati 
di uso comune. Tuttavia, questi concetti non sono nuovi. 
L’“intelligenza artificiale” (IA) ha avuto origine al Dartmouth 
Summer Research Project nel 1956. Ma non l’abbiamo vista 
utilizzata nel mondo della supply chain fino a poco tempo fa. 

Questo perché, non molto tempo fa, l’ingegno umano, 
la creatività e la pura e semplice determinazione erano 
sufficienti per far superare a una supply chain qualsiasi 
stagione di picco. Le promozioni dei negozi erano limitate 
a una sola combinazione di articoli e negozio. E i contratti 
negoziati per il trasporto annuale erano semplici, perché i 
volumi erano gestibili. Ma quel tempo è finito. 

La velocità e le dimensioni della moderna supply chain, 
l’impatto dell’omnicanale e la riduzione della capacità 
umana disponibile hanno creato una nuova e complessa 
realtà per il commercio, la logistica e l’evasione degli ordini. 
Di conseguenza, gran parte del mondo tecnologico è stato 
contagiato dalla febbre dell’IA, creando enormi centri di 
intelligenza generale. In Manhattan Associates adottiamo 
un approccio diverso. Vediamo lo machine learning come 
uno strumento, non come una tattica di marketing. È una 
potente scienza applicata, utilizzata per risolvere problemi 
che un tempo erano impossibili per i nostri clienti. 

L’apprendimento automatico applicato sta 
aiutando a rendere possibile l’impossibile

Manhattan ha sviluppato un team di esperti in scienze 
dei dati, estremamente competente e di talento, che 
è all’avanguardia nell’uso della matematica avanzata e 
dell’apprendimento automatico. Questi strumenti sono 
integrati nelle nostre soluzioni per trovare risposte a 
problemi scoraggianti come: determinare in tempo reale 
il luogo ottimale di evasione degli ordini per soddisfare gli 
impegni di consegna riducendo al minimo l’impatto del 
negozio e massimizzando la redditività; oppure identificare 
l’effetto di una singola promozione su un singolo SKU 
quando migliaia di combinazioni promozionali sono in 
esecuzione simultaneamente su centinaia di mercati. Finché 
la velocità del commercio connesso e della supply chain 
digitale continuerà a creare problemi impossibili, Manhattan 
Associates continuerà a investire nella scienza della supply 
chain per contribuire a risolverli. 
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STORE INVENTORY AND FULFILMENT
Caratteristiche e funzionalità

INVENTARIO

– Assicurare l’accuratezza dello stock con gli inventari a rotazione, 
il supporto RFID e gli audit di fornitura dell’inventario

– Visualizzare e gestire lo stock in negozio con configurazione 
del codice di disposizione per separare l’inventario a portata 
di mano, vendibile, in attesa del controllo di qualità e 
danneggiato

– Vedere le ricevute d’inventario previste all’ordine e in 
transito con le date di arrivo previste a livello di prodotto

– Gestire l’inventario permanente con maggiore precisione, 
con regolazioni 

– Integrare il replenishment del negozio con la ricezione e la 
disposizione

– Snellire il processo di ricezione con la possibilità di ricevere 
in negozio per articolo, pacco, pallet o carico, con supporto 
per audit a livello di confezione, ricezione alla cieca e 
ricezione al negozio errato

– Gestire i resi e il riequilibrio dello stock di fine stagione 
utilizzando l’elaborazione dei richiami della merce e degli 
ordini di trasferimento

– Avviare trasferimenti di magazzino ad hoc per il riequilibrio 
dello stock e la restituzione al fornitore

FULFILMENT

– Controllare l’esperienza dell’utente in negozio e le 
attività di evasione degli ordini con una visione localizzata 
dell’evasione degli ordini, delle prestazioni e dei rischi

– Fornire visibilità del carico di lavoro con il dashboard di 
evasione degli ordini in negozio, notifiche push per avvisare 
i collaboratori e conteggi in tempo reale del backlog di 
evasione degli ordini all’interno del negozio

– Identificare automaticamente gli ordini e le consegne con 
la massima priorità per gestire il carico di lavoro di evasione 
del negozio e identificare gli ordini a rischio

– Ottimizzare il picking in base alle operazioni, ai processi e ai 
layout del negozio utilizzando l’ordine, il lotto, il picking in 
team e il “pick to slot”
> Suddividere gli ordini tra più reparti e collaboratori
> Eliminare lo smistamento con il “pick to slot”
> Ottimizzare il percorso di prelievo e il flusso di guida in 

base al layout del negozio
> Accelerare il picking con percorsi di prelievo ottimizzati 

guidati da dati RFID
– Gestire 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

– Gestire gli ordini abbandonati con la possibilità di 
identificare e localizzare gli ordini di ritiro scaduti e riportare 
lo stock al punto vendita

– Identificare gli ordini di ritiro in scadenza a breve e contattare 
proattivamente il cliente per prorogare la data di ritiro

– Gestire le spedizioni, le tariffe e il tracking dei colli grazie 
all’integrazione diretta dei corrieri principali di lotti parziali 
senza manutenzione

– Prelevare e confezionare tramite istruzioni dettagliate per 
prodotti speciali, richieste personalizzate e attività specifiche 
legate a un particolare prodotto

– Funzionalità di stampa e ristampa con servizi di stampa nativi
– Abilitare la ricezione, l’organizzazione e il prelievo degli 

ordini dal sito al negozio

I numeri di fiducia delle scorte per i rivenditori tradizionali 
sono stati storicamente bassi. A causa della movimentazione 
di routine della merce, l’accuratezza dell’inventario a livello di 
negozio si aggirava tipicamente intorno al 70% – prima delle 
pressioni dell’evasione degli ordini dell’omnicanale. Quando 
un cliente acquista un articolo online con la promessa che sarà 
pronto per il ritiro in negozio, l’inventario deve essere in stock 
e assegnato per quel cliente. In caso contrario, probabilmente 
si è persa una vendita e, spesso, un cliente. La capacità 
di attivare la rete di negozi come punto di contatto per il 
commercio influenzato dalla tecnologia digitale è diventata 
fondamentale per offrire grandi esperienze omnicanale. 

Manhattan Store Inventory Management assicura l’accuratezza 
dell’inventario – migliorando così le vendite – riducendo i 
rischi di esaurimento delle scorte e i passaggi necessari per 
il replenishment all’interno del punto vendita. Grazie alle 
capacità di ricezione mobile e di gestione dello stock progettate 
specificamente per il collaboratore del negozio, Manhattan 
rende facile gestire il replenishment del negozio, gli ordini 
preparati in magazzino e ritirati in negozio, i richiami della merce 
e i trasferimenti per carico, pallet, cartone o articolo. 

Se l’accuratezza dell’inventario è il lavoro numero uno, la 
gestione semplice e diretta dello stock e le attività di evasione 
degli ordini vengono immediatamente dopo. Le iniziative 
commerciali omnicanale hanno ampliato il numero di 
responsabilità per i collaboratori dei negozi. Sono ancora 
responsabili della fornitura di vendite e servizi eccezionali ai 
clienti, soddisfacendo al tempo stesso le aspettative per le 
opzioni di acquisto online, ritiro in negozio, spedizione dal 
negozio e spedizione al negozio. 

Manhattan Store Order Fulfilment fornisce un controllo guidato 
da un’unica interfaccia reattiva progettata per funzionare 
su qualsiasi fattore di forma e sistema operativo. È l’ideale, 
sia che il tuo negozio sia grande, con operazioni dedicate e 
team di assistenza clienti, sia che sia piccolo, con collaboratori 
che svolgono un doppio lavoro. Robusti sistemi di picking, 
imballaggio, spedizione dal negozio e prelievo dal negozio, 
il tutto all’interno di un’interfaccia mobile di facile utilizzo. 
L’accesso in tempo reale alle informazioni, alle attività e ai 
processi di evasione degli ordini del punto vendita consente di 
realizzare in modo efficiente l’evasione degli ordini del punto 
vendita garantendo al contempo la soddisfazione del cliente. 

Manhattan Store Inventory and Fulfilment sfrutta una 
struttura comune dell’internet degli oggetti, evidenziata 
con il supporto nativo RFID, per migliorare ancora di più le 
prestazioni del negozio. Lavorando con i costi generali e la 
tecnologia di scansione RFID portatile, Manhattan sfrutta 
una maggiore precisione dell’inventario del negozio per 
aumentare la disponibilità di prodotti da vendere, ridurre la 
mancata evasione degli ordini del punto vendita e aumentare 
la produttività dei collaboratori del punto vendita durante 
il picking all’interno del punto vendita. La tecnologia 
aiuta anche i collaboratori del negozio a localizzare più 
velocemente gli articoli per i clienti. 
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“ Manhattan Store Inventory and Fulfilment 
aiuta a migliorare l’accuratezza del 
nostro stock, riducendo inoltre il tempo 
che i nostri collaboratori trascorrono 
nel magazzino. Offre una migliore 
esperienza cliente in negozio, aumenta 
il tasso di vendita e apre la strada a 
operazioni di acquisto online con ritiro 
in negozio e spedizione dal negozio”.
– LAMPS PLUS, INC.
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