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SU NETALIZER

● Fondata nel 1999

● Sede a Tel Aviv, Israele

● Specializzata in 

● Prodotti e soluzioni per operatori mobili

● Prodotti e soluzioni per forza lavoro mobile e mobilità 

aziendale

● SaaS & Cloud

● Più di 18 anni di esperienza con reti mobili, terminali 

e applicazioni

● 15 anni di esperienza SaaS Mobile

● Clienti in Israele e all’estero
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ESIGENZE GIORNALIERE

● RETAIL e GDO

● Disponibilità e corretto funzionamento attrezzature e impianti

● Promozioni e campagne

● Corretta sistemazione delle sezioni

● Pulizia

● Ticket servizio e manutenzione

● Fornitori (CPG)

● In-store execution

● Segnalazione vendite per il calcolo commissioni per i promotori



ESIGENZE GIORNALIERE FORNITORI PDV

Tutto quanto impostato in modo dinamico fino a livello delle singole filiali.  

Una serie di attività e missioni ad-hoc dal livelli del specifico PDV a livello nazionale

DISPONIBILITÀ DI PRODOTTO POSIZIONAMENTO DEL PRODOTTO PROMOZIONI PRICING

● A scaffale ● Collocazione del prodotto ● Materiali per il PDV ● Conformità prezzi

● A magazzino ● Mappatura dei Competitor ● Display Secondari ● Prezzi della concorrenza

● Assenza magazzino ● Conformità del planogramma ● Lanci di prodotto ● Prezzi promozionali

● Quota di presenza a 

scaffale

● Campagne stagionali

P
ro

d
o

tt
i 
d

i 
p

u
n

ta



IN SINTESI: 

● Gestione attività

● Raccolta dati, inclusi quelli visuali

● Trasmissione e visualizzazione delle informazioni dal campo

● Analisi istantanea dei dati e approfondimenti

TUTTO QUANTO SOPRA IN MODO

● Flessibile e dinamico

● Dispiegamento immediato e facile

● Poco laborioso dalla parte back office

● Conveniente
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Video: https://youtu.be/S4JGTM9dsak

https://youtu.be/S4JGTM9dsak
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FUNZIONALITÀ DI GAZPACHO MOBILE



FARLO FUNZIONARE

● Impostare i necessari flussi d’ispezione utilizzando un rapporto di 
Gazpacho Mobile. Ogni tipo d’ispezione può essere impostata quale 
una sezione per facilitarne la navigazione

● Impostare quali tipi d’ispezione verranno eseguite in ogni PDV

● Impostare liste personalizzate di oggetti (prodotti, planogrammi,  
display secondari ecc.) per ogni ispezione, a livello di filiale, catena o 
nazionale.

● Impostare la lista delle visite per ogni filiale

● Caricare il file in Gazpacho Mobile

● Gazpacho Mobile genererà le attività di visite per ogni utente 
includendo i dati necessari per le espletazioni delle rispettive visite in 
base ai scenari previsti.

● Esecuzione delle attività

● Analisi dei risultati tramite Qlik Sense



CASI DI STUDIO



NETALIZER E UNILEVER

Netalizer fornisce soluzioni mobile a Unilever Israele 

dal 2002.

La prima soluzione lanciata era rivolta agli 

merchandiser nei negozi che si occupavano di ordini e 

resi tramite dispositivi mobili. Questa è stata la prima 

applicazione commerciale JAVA al mondo in 

produzione su dispositivo mobile.

La soluzione ha vinto un premio speciale nella 

competizione mondiale IT di Unilever e ha servito 

l’azienda per oltre 10 anni.

Dal 2003 Unilever Israele utilizza Gazpacho Mobile 

per gestire numerose attività.

Confidential Proprietary Netalizer Ltd.



OPERAZIONI COMMERCIALI

● Piattaforma per l’esecuzione in-store in grado di migliorare le visite ai negozi

● Disponibilità dei principali prodotti

● Esposizione e display fuori scaffale

● Conformità dei display

● Approvazione sconti

● Possibilità di impostare diversi scenari di visita in base alla frequenza delle 

visite, alla catena di supermercati o persino un specifico negozio

● Operazioni semplici e rapide per i responsabili commerciali

● Analisi approfondita dei dati raccolti utilizzando Qlik Sense

Confidential Proprietary Netalizer Ltd.



SOLUZIONI FOOD

● Utilizzata dagli chef per fare rapporti sulle presentazioni e prodotti dimostrati.

● Le informazioni raccolte vengono fornite ai responsabili commerciali

Confidential Proprietary Netalizer Ltd.



GELATO

● Reportistica sui potenziali clienti

● Ispezione delle vetrine gelato nelle stazioni di servizio

● Ispezione visibilità Carte D'or

● Firma digitale con firma grafometrica nei contratti di prestito delle vetrine 

gelato

Confidential Proprietary Netalizer Ltd.



SUPPLY CHAIN

● Ispezioni di sicurezza e conformità negli stabilimenti di produzione

● Ispezioni degli errori umani

Confidential Proprietary Netalizer Ltd.



MARKETING CLIENTI

● Ispezioni in-store per il programma Perfect Store

Confidential Proprietary Netalizer Ltd.



FERRERO ISRAELE

Produzione e Commercio

● Gestione attività nei PDV

● Disponibilità dei prodotti

● Monitoraggio dell’esposizione



RECKITT BENCKISER ISRAELE

Produzione e Commercio

● Gestione attività nei PDV

● Disponibilità dei prodotti

● Monitoraggio dell’esposizione

● Calcolo istantaneo  e assegnazione di indici durante 

la visita 

● Visualizzazione dei risultati delle precedenti visite



CONCESSIONARI  NESPRESSO

●Gestione delle attività dei promotori nei 

negozi Nespresso

● Gestione tempi

● Disponibilità prodotti

● Volumi di vendita e attività

● Altre attività



LILIT, SCHESTOWITZ (COSMETICI)

● Gestione turni

● Rapporto per ogni vendita per calcolo commissioni

● 1.500 utenti



Web : www.gazpachomobile.com/it/retail Mail: sales.italy@gazpachomobile.com

GRAZIE

http://www.gazpachomobile.com/it/retail
mailto:sales.italy@gazpachomobile.com?subject=Richiesta%20di%20info

