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EVO ENGINE PLUS

EvoEngine Plus è un’applicazione di sede centralizzata, 
interfacciata con il backoffice che consente una totale 
interazione tra la centrale e il punto vendita.

EVO ENGINE PLUS è una piattaforma che utilizza la 
tecnologia Silverlight in modalità out of browser. In questa 
configurazione le applicazioni possono essere gestite come un 
normale programma, pur consentendo personalizzazioni nella 
configurazione.

Gestione Attività (monitor attività, gestione applicazioni esterne, controllo dei log).
Configurazione e gestione anagrafiche (marchi, merceologie, reparti merceologici, articoli, IVA, campagne 
promozionali fidelity e volantini).
Gestione le promozioni standard ed EVOPROMO (consente l’inserimento diretto delle promozioni di tipo standard, 
EVOPROMO ed EVO COUPON da interfaccia).
Gestione le campagne promozionali (configurazione e gestione delle campagne raccolta punti e borsellino 
elettronico).

FUNZIONALITÀ



Gestione i premi (prenotazione e ritiro).
Gestione i frontalini (cartacei ed elettronici, interfacciati con i tracciati delle etichette Nicolis).
Controllo delle analisi delle vendite (suite di statistiche a bordo dell’applicazione).
Gestione documenti (fattura, nota di credito…).
Predisposizione per Gestione Ordini fornitori.
Gestione livelli accesso utenti raggiungibile da browser da più livelli di utenti per ogni ruolo all’interno dell’azienda 
esempio:
• Resp. Marketing; 
• Resp. Sistemi Informativi; 
• Direttore di Punto Vendita; 
• Amministratore Delegato; 
• ecc.. 

EVO ENGINE PLUS permette una nuova modalità operativa da parte del Retailer: l’accesso all’applicazione avviene 
via browser da qualsiasi punto della rete, in qualsiasi momento e contemporaneamente, con diritti e ruoli diversi per 
utente. La struttura dell’applicazione comporta una sostanziale semplificazione e rapidità nella gestione, nel controllo, 
nell’assistenza, nelle certificazioni dei dati e delle promozioni. Semplificazione e rapidità sono oggi caratteristiche 
assolute per i Retailer che vogliono essere tempestivi nella gestione delle promozioni.

EVO ENGINE PLUS nasce dalla competenza del Frontend di cassa EVO di System Retail, pertanto garantisce 
l’applicabilità di tutte le promozioni create dalla sede e soprattutto permette di sfruttare a pieno le potenzialità del 
motore promozionale del frontend di cassa, su tutto il parco macchine esistente, sia esso il più recente che quello più 
obsoleto. EVO ENGINE inoltre può integrarsi agli ERP esistenti, per la condivisione delle anagrafiche necessarie per 
l’assegnazione delle dinamiche promozionali e ai backoffice di punto vendita.
Per l’integrazione con il BackOffice è stato sviluppato un database di frontiera (EV_Structure) che consente di divulgare 
le anagrafiche ed interfacciarsi in modalità “SQL2SQL”  all’ERP del Retailer.
L’import dei dati anagrafici e/o promozioni è curata da un’applicazione dedicata che provvede a rendere disponibili alla 
divulgazione per i negozi i dati importati nel database EV_Structure dall’ERP del Retailer.

La struttura dei servizi di EVO ENGINE è formata da:
1. Fidelity on line 
2. Scontrino on line 
3. Data Entry (EVO ENGINE PLUS)
4. Servizio di allineamento negozi (Client)



EVO ENGINE PLUS, inoltre, unito all’utilizzo del servizio “ScontrinoOnline”, consente di accedere alle statistiche di 
vendita del Frontend di cassa EVO di System Retail.
È possibile visualizzare e gestire per ruoli diversi associati all’utente specifico, alcune statistiche di vendita più 
complesse. Esiste, inoltre, la possibilità di configurare statistiche personalizzate anche autonomamente dall’utente 
utilizzando la funzione dei report esterni.  
 

L’applicazione a seconda della struttura del Retailer e della rete dei punti vendita può prevedere tre diverse modalità di 
utilizzo (canale di accesso) anche se l’applicazione rimane la medesima:
1. in modalità desktop server-client su reti di punti vendita di piccole dimensioni o all’interno del solo punto vendita o 

del solo punto cassa;
2. tramite browser con server in sede; 
3. tramite browser con server in Cloud.
 



EVO ENGINE PLUS È UN NUOVO STRUMENTO EFFICACE!
E’ un’applicazione realizzata per ottimizzare la centralizzazione e gestione di tutti gli eventi del punto cassa-punto 
vendita, in maniera efficiente ed efficace! 
E’ il caso dei responsabili vendite o marketing che possono configurare un catalogo fidelity o un volantino 
promozionale, con tutte le cause, effetti e senza limitazioni del motore promozionale.
E’ il caso della direzione commerciale e vendite e controllo di gestione che grazie al veloce accesso al data base 
centralizzato, tramite il servizio di stampe e statistiche, possono facilmente analizzare le vendite sino al dato-riga 
scontrino, per la rete, nel punto vendita, per operatore, per iniziativa ecc…

EVO ENGINE PLUS, grazie alla configurazione di ruoli e utenti e un sistema di workflow organizzato, permette una 
ottimizzazione delle risorse aziendali riducendo i costi delle tecnologie ridondanti e riducendo i tempi di realizzazione 
delle azioni e promozioni, attraverso un flusso di azione e comunicazione snello ed efficiente. La stessa applicazione 
può essere infatti utilizzata a livelli, con diritti e funzionalità diverse da:
1. Responsabile di negozio: per gestire i dati del cliente, i premi del catalogo, o per configurare una promozione ad 

hoc per il punto vendita.
2. Responsabile marketing: per configurare in modalità wizard, i cataloghi fidelity, i volantini con tutti i criteri 

promozionali configurati dal motore promozionale e per cluster clienti, e per verificare le statistiche di vendita dei 
singoli volantini o di costo dell’iniziativa fidelity.

3. Responsabile dei sistemi informativi: per validare le iniziative predisposte e configurare ruoli e diritti.
4. Responsabile del controllo di gestione o amministratore delegato: per il controllo e le statistiche di tutti i dati di 

vendita, per punto vendita, per canale, per gruppo ecc.

EvoEngine trasforma i processi da così.. .. a così



CONFIGURAZIONE DEGLI UTENTI E RUOLI
Si definiscono gli utenti che possono accedere al sistema e i relativi ruoli-diritti di accesso, configurazione e gestione 
delle singole funzioni. Anche le notifiche sono gestibili e configurabili.
Tutte le azioni possono essere notificate via mail una volta effettuate e controllate attraverso la cronologia dei log delle 
azioni degli utenti.

ARCHIVI E CONFIGURAZIONI
Menu accessibile al responsabile dei sistemi informativi, permette di configurare:
• Negozi (diretti e affiliati con relativa associazione a motore promozionale)
• Gruppi di negozi (insegne)
• Marchi
• Reparti cassa
• Articoli, EAN e IVA
• Prezzi per gruppi negozi
• Esclusioni di articoli e reparti da promozioni
• Mezzi di pagamento
• Modificatori 
• Livelli Cliente

ANAGRAFICA
Gestione dell’anagrafica di:
• Articoli
• Articoli Bilancia
• Banchi Bilancia
• Fornitori
• Merceologie
• Articoli Sottoscorta
• Panieri
• Sconfezionamento
• Contenitori

LE PRINCIPALI FUNZIONI DI EVO ENGINE



CLIENTI
Menu accessibile in relazione ai ruoli assegnati. Visualizza:
•  tutta l’anagrafica clienti con tutte le informazioni dati del cliente, compresa la possibilità di inserimento e modifica 

dati direttamente;
• il db delle tessere fidelity e relativa associazione ai clienti; 
• i cluster clienti (questi permettono l’associazione di ogni singola promozione ad un cluster e anche la 

configurazione di messaggi per cluster); 
• operazioni clienti: per aggiungere, ristampare, sostituire una tessera fidelity; 
• gestione premi per cliente: lo storico prenotazioni, ritiro e modifica dei premi per cliente; 
• gestione delle offerte contingentate. 

CAMPAGNE FIDELITY
Il modulo Campagne Fidelity è un wizard che consente la configurazione delle campagne fidelity per la gestione dei 
punti o del borsellino elettronico.

Nel menu dedicato è possibile operare per:
• gestione dei clienti (inserimento, variazione anagrafiche, consultazione...); 
• gestione della prenotazione die premi (inserimento, variazione premi, 

consultazione...); 
• gestione cluster cliente;
• gestione campagna promozionale (configurazione premi su campagna, 
• gestione date validità campagna, divulgazione, consultazione,...). 

VOLANTINI - PROMOZIONI
Il modulo “volantini” consente di configurare tramite wizard le iniziative 
promozionali. È un contenitore di promozioni dove possono coesistere vari tipi di promozioni (es. taglio prezzo, NxM, 
sconto %, ecc.) sia di tipo standard che di tipo EvoPromo.
La promozione all’interno del volantino tramite apposita funziona può essere salvata come modello e  riutilizzata 
per altre iniziative promozionali senza necessità di doverla riconfigurare ma 
modificando solo i parametri interessati (es. date inizio/fine). 
Le promozioni all’interno del volantino, dopo la realizzazione, sono poste in 
stati di attesa approvazione. Questo consente ad organi esterni, tipo la funzione 
marketing, di validare la promozione dopo aver eseguito il controllo di conformità 
con l’iniziativa pubblicizzata.
All’interno del menù è possibile consultare le seguenti voci:



DIVULGAZIONE A NEGOZI
Con questa funzione si trasmette ai negozi l’interno volantino o la singola promozione configurata. La divulgazione 
in caso di import è automatica. Il negozio ha nel monitor delle attività un “warning” che gli consente di verificare gli 
articoli/offerte  divulgate. 



NEGOZIO
Questa funzione è riservata ai responsabili per la gestione della configurazione del negozio. Consente di configurare, 
oltre i dati anagrafici e di geolocalizzazione, il tipo di negozio (Diretto-Affiliato), il tipo di frontalino utilizzato 
(Elettronico – Cartaceo), il tipo di database casse utilizzato e il tipo di controllo sui documenti.

COMUNICAZIONI
Informazioni da notificare, sono derogate al Monitor Attività di negozio.

MONITOR ATTIVITÀ
La possibilità di visualizzare le attività da svolgere in base alle variazioni fornite dalla centrale.
Il controllo puntuale delle variazioni inviate per ogni singola cassa della barriera. Le informazioni sui volantini che 
verranno divulgati nel giorno stesso. In caso di gestione Affiliati, controllo e modifica prezzi degli articoli ricevuti, 
controllo ed accettazione delle promozioni ricevute.



RICEZIONE DELLE VARIAZIONI PER L’AFFILIATO
Controllo degli articoli ricevuti dalla sede centrale con l’indicazione per singolo prodotto del prezzo consigliato e lo 
scostamento rispetto al prezzo precedente. 
Controllo delle variazioni sui costi e possibilità di modificare il prezzo di vendita in base al margine o digitando 
direttamente il prezzo.
Gestione delle offerte ricevute dalla sede centrale con possibilità di accettare l’intero volantino ricevuto oppure del 
singolo volantino accettare solo alcuni articoli.

MENÙ ANAGRAFICA 
Gestione immediata dell’anagrafica articoli di cassa e bilancia. 
Controllo in tempo reale della giacenza disponibile e della quantità venduta e acquistata di un articolo, in data odierna 
o in un periodo scelto.
Visibilità del costo storico di un articolo, dettaglio delle promozioni sia scadute che attive o future, associate ad un 
determinato articolo.
Possibilità di inserimento di articoli locali, e tracciabilità della filiera.
Gestione della tastiera bilancia attraverso l’associazione di Plu.
La possibilità di associare ad un articolo più fornitori, indicando per ognuno il costo di acquisto e lo stato della 
disponibilità per singolo punto vendita.



OFFERTE
Inserimento offerte personalizzate, dalle più comuni (taglio prezzo, MxN, Sconto Percentuale) alle più complesse. 
Utilizzando il motore Standard o Evoluto di EvoEngine Plus è possibile sviluppare  offerte diverse  in base a: i giorni 
della settimana, le fasce orarie, i cluster clienti, le soglie in quantità e valore, i panieri, i coupon stampati direttamente 
in cassa, scelta del negozio o del gruppo di negozi a cui inviare la promozione ecc.. 
Si ha un controllo centralizzato sull’invio delle offerte ai punti vendita e ai punti cassa e l’attivazione automatica delle 
offerte nella data prestabilita.
Possibilità di gestire lo stato di approvazione del singolo Volantino o della singola Promozione, di visualizzare gli 
articoli che si trovano attualmente in promozione ed eventualmente di replicare in modo semplice e veloce un modello 
promozionale utilizzato in precedenza.

GESTIONE FIDELITY
Campagne fidelity personalizzate con possibilità 
di legare offerte a punti oppure con borsellino 
elettronico.
Inserimento di articoli premio con possibilità di 
associare punti o contributo in denaro
Gestione della prenotazione e del ritiro premio con 
la disponibilità e la movimentazione in tempo reale. 
Gestione e inserimento dei dati anagrafica cliente, 
al quale è possibile associare il livello e la tessera 
fidelity, le informazioni sul nucleo familiare e 
visualizzare in tempo reale il montante dei punti.
Gestione offerte contingentate per cliente.
Inoltre permette l’analisi delle visite effettuate e 
degli acquisti fatti dal cliente in tempo reale.



FRONTALINI PLUS ED ELETTRONICI
Stampa dei frontalini standard e dei frontalini “offerta” su formati etichetta personalizzabili.
Attivazione automatica dei frontalini offerte nel giorno di partenza della campagna o nei giorni precedenti.
Possibilità di avere una gestione evoluta della stampa frontalini, EvoEngine Plus guida l’operatore nella scelta del 
formato etichetta da stampare in base alla tipologia di articolo.
Stampa frontalini tramite rilevazione con terminalino e gestione delle etichette elettroniche con aggiornamento prezzi 
immediato. 
Interfacciato direttamente con il tracciato dei frontalini elettronici pricer (Nicolis) e SES, configurabili nell’anagrafica di 
negozio.

DIVULGAZIONI
Invio dei dati in modo efficace e puntuale in ogni singola cassa della barriera.
Invio delle informazioni a distributori automatici e etichette elettroniche.

GESTIONE DOCUMENTI
Gestione su clienti in anagrafica centralizzata di vari tipi di documenti configurati (es. fatture, documenti di 
trasporto…).



MAGAZZINO
Gestione del carico merce in modalità manuale o elettronico attraverso i documenti ricevuti. Aggiornamento dei costi 
e possibilità di interagire eventuali altri articoli, modificandone il prezzo di vendita.
Controllo della giacenza in tempo reale e trasferimento della merce tra punti vendita e reparti
Scarico merce in modalità manuale o mediante l’utilizzo di dispositivi mobili.

INVENTARIO
Gestione dell’inventario parziale o completo con aggiornamento della giacenza disponibile, possibilità di gestire date 
diverse rispetto alla data di valorizzazione. Rilevazione di eventuali differenze inventariali.

REPORT STATISTICHE
EvoEngine Plus è’ un potente strumento di analisi, tutti i report sono visualizzabili sia in tempo reale che sul dato 
storicizzato. Il controllo di gestione viene effettuato attraverso la selezione di  semplici elementi che consentono 
di ottenere report di natura diversa in base alle esigenze.  E’ possibile interrogare le vendite dell’articolo in diverse 
modalità: Agricolo standard, articolo in promozione, il controllo della movimentazione in base alla tipologia, 
l’andamento della carta fedeltà, la rotazione degli articoli, i confronti tra periodi e punti vendita e analisi sul margine.
Tutti i report permettono l’esportazione del dato in fogli di calcolo.

Le statistiche sono suddivise nelle seguenti categorie:
Negozio: comprende tutte le statistiche di vendita legate alle casse, alla fascia oraria o fascia scontrino, alla operatività 
del cassiere, alle statistiche del cassetto per cassiere, alle  forme di pagamento, ai reparti e alle aliquote iva.
Fidelity: comprende tutte le statistiche legate alla tessera fidelity quali prenotazione o ritiro premio, andamento 
della fidelity in un periodo, visite del cliente, controllo passaggio tessere, saldo punti, controllo tessere scartate, fascia 
oraria e fascia scontrino.
Articoli: comprende le vendite per articolo o paniere di articoli e le vendite ABC per controllare la rotazione dei 
prodotti.
Offerte: comprende le statistiche sull’andamento delle offerte
Evolute: sono tutte le statistiche più complesse e riguardano i confronti per periodo sia delle settimane che dei 
reparti, le vendite settimanali, l’incassato in un periodo, confronto budget annuale, incidenza delle offerta confrontate 
con l’anno precedente e l’analisi dei clienti per reparto.



CONFIGURAZIONI
La configurazione permette di inserire i negozi per tipologia di azienda o insegna e per ognuno si ha la possibilità di 
specificare le tessere che vengono accettate in circolarità.
Inoltre è possibile inserire le casse per ogni singolo negozio al fine di ottenere un feedback dell’ invio delle variazioni 
per ogni singolo punto cassa.

ARCHIVI
Gestione centralizzata degli archivi Iva, dei reparti e delle forme di pagamento. 
La possibilità di gestire eventuali livelli cliente e la gestione dei Cassieri, con la possibilità di specificare per ogni 
cassiere permessi diversi.
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