Case
Study
Ambito
SOFTWARE PUNTO CASSA

Soluzione
RETAIL AUTOMATION

Cliente
GAME PEOPLE
Task
Soluzione completa per il retail e gestione delle
complessità legate ai processi di una catena di vendita.
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Il partner
tecnologico

Guttadauro Network è il gruppo che
riunisce l’expertise professionale di
4 aziende: Guttadauro Computers
& Software, Metodo, Treebyte e
Anagramma – MyFoody.
Soluzioni IT
specifiche e
competenze
trasversali

I nostri progetti nascono a partire
dall’analisi delle esigenze del
cliente, delle sue aspettative e delle
possibili interazioni con le soluzioni
già presenti nell’ecosistema IT
dell’azienda.
Vogliamo che le aziende ricevano
il massimo beneficio dai nostri
progetti IT.
Il loro corretto funzionamento, il
collegamento con i software già
in uso e la gestione dei problemi
di interazione devono trovare una
soluzione immediata, senza inutili
perdite di tempo o scarichi di
responsabilità tra parter tecnologici.
Per questo il nostro business si è
sviluppato su più specializzazioni:
vogliamo offrire ai nostri clienti
tutta l’operatività e l’efficienza che si
aspettano.

L’esperienza
GamePeople
con Stock Store

L’esperienza
di GamePeople
con StockStore

La gestione della vendita al dettaglio nel settore
dei videogames è l’ambito che più rappresenta le
capacità funzionali della soluzione software per il
retail StockStore. Quando nel 2009 siamo partiti con
il progetto GamePeople, la nostra soluzione oltre a
gestire tutte le problematiche tipiche di una soluzione
evoluta per la gestione del punto vendita, ha dovuto
affrontare e risolvere tematiche fino a quel momento
sconosciute e che sono state integrate efficacemente
grazie alla flessibilità dei nostri moduli.
Oggi a tre anni dallo startup del progetto, StockStore
gestisce oltre 60 punti vendita in continua crescita,
con un sistema centralizzato a servizio dell’affiliato
GamePeople. Un sistema integrato di gestione
del backoffice: ordini, riassortimenti, carico merce,
procedure inventariali anche da terminalino,
trasferimenti tra sede e punti vendita; funzioni standard
del punto cassa, come: emissione di scontrini e fatture,
gestione delle fidelity con saldo punti; oltre a funzioni
specifiche del settore: gestione delle prenotazioni, ritiro
e vendita dell’usato.
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Un software
standard
per tutte le
esigenze

Il progetto GamePeople è uno

una serie di problematiche che

dei tanti scenari in cui la soluzione

difficilmente si riscontrano in altre

StockStore di treebyte evidenzia

tipologie di vendita.

uno dei suo aspetti peculiari, ovvero

Innanzitutto il mondo del

l’enorme capacità di adattarsi alle

videogames è un settore particolare

specificità funzionali della realtà in

dove l’obsolescenza e la rotazione

cui si colloca.

del prodotto è un tema focale,

Una soluzione standard per tutti

inoltre in questo settore convivono

i nostri clienti che grazie alla sua

due modelli di acquisto e di vendita

altissima configurabilità, permette di

paralleli, l’acquisto e la vendita del

gestire non solo le tematiche tipiche

prodotto nuovo e l’acquisto e la

di una soluzione completa per il

vendita del prodotto usato. In questo

retail, ma anche le particolarità di

contesto la soluzione StockStore è

uno specifico settore merceologico

stata configurata per la gestione dei

o le complessità legate ai processi

seguenti processi:

di una evoluta catena vendita.
Ricordiamo che StockStore è una

La differenziazione dell’affiliato
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Il ritiro e la vendita dell’usato
Prenotazioni e fidelity
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StockStore nel progetto
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L’azienda

Inoltre attraverso la logica del
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Db-Line, azienda leader che opera nel settore della distribuzione del
videogames in Italia, lancia l’innovativo programma di partnership avanzato
denominato GamePeople con l’obbiettivo di creare una rete di retailer che,
pur continuando a svolgere un’attività indipendente, possono contare sul
sostegno di una grande realtà distributiva.
GamePeople è pensato per affiancare e non sostituire l’insegna
dei propri Partner Retailer che hanno la possibilità di continuare a
gestire in modo indipendente il proprio punto vendita avvalendosi del
supporto commerciale, tecnico e logistico di Db-Line, per sviluppare ed
incrementare il proprio business.
Aderendo al progetto GamePeople, il Partner Retailer potrà avvalersi di
numerosi vantaggi commerciali, quali: Price Protection, Stock Rotation,
un software completo e scalabile per la gestione del punto vendita,
un supporto per la gestione dell’usato/rental, materiali pubblicitari e
campagne advertising sulle più importanti riviste del settore indirizzate al
consumatore e infine un sito e-commerce creato per favorire i partner nello
svolgimento della loro attività.

Il software per il
tuo retail.
E i tuoi clienti
ringraziano.

Il digitale e la tecnologia stanno influenzando i processi di
acquisto. Migliorare l’esperienza dei clienti e rispondere
alle loro esigenze è l’obiettivo di tutti i retailer.
Diventa indispensabile investire in innovazioni digitali,
legate non solo al front end e alle esperienze in-store,
come digital signage, loyalty, sistemi veloci di check
out, couponing, ma anche attività di back office che
comprendono le integrazioni con sistemi di business
intelligence e di CRM per conoscere meglio i propri clienti
e i loro comportamenti.
Siamo i partner tecnologici di aziende e catene
commerciali. Grazie a StockStore regaliamo ai tuoi clienti
un’esperienza veramente speciale in negozio e garantiamo
ai tuoi collaboratori la massima operatività.

StockStore è il software per gestire tutte le reti
commerciali con semplicità e in modo completo: dal back

office al front end, con particolare attenzione alla loyalty.
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Guttadauro Computers & Software S.r.l.
Via F.lli Bandiera, 4
21012 Cassano Magnago (VA)
Tel. +39 0331 72.95.11 r.a.
Fax +39 0331 28.08.34
Guttadauro Computers & Software S.r.l.
Via Ludovico Antonio Muratori, 30
40012 Carpi (MO)
Tel. +39 0331 72.95.11 r.a.
Fax +39 0331 28.08.34
Metodo S.r.l.
Via Bergamo, 32
24035 Curno (BG)
Tel. +39 035 62.25.611
Fax +39 035 61.02.91
Treebyte S.r.l.
Sede Operativa
Via Zanella, 219
36010 Monticello Conte Otto (VI)
Tel. +39 0444 59.69.91
Fax +39 0444 29.83.16
Anagramma S.r.l.
Sede Operativa
Via Merano, 16
20127 Milano

Contatti
N. Verde 800 009346
info@guttadauro.it
www.guttadauro.it

