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What is it?

MyClienteling è l’applicazione 

mobile dedicata allo staff in store

per la gestione dell’attività di 

vendita e pagamento, 

relazione con il cliente e 

operatività di negozio.



What does it do?

Consente di conoscere i comportamenti 

di acquisto online e offline dei propri 

clienti e trasformare le informazioni in 

azioni concrete, per vendere di più e 

aumentare l’efficienza in store.



How does it work?

▪ PORTFOLIO

Profilo omnicanale del cliente (contact info, storico 

acquisti, profilo loyalty,  abitudini di spesa, store/SA 

preferito, ultime attività, campagne marketing).

▪ AGENDA

Appointment booking, store visits, eventi in boutique, 

recall e follow up.

▪ MESSENGER COMPOSER

Comunicazione con i clienti (email, sms, social 

sharing) per update sulle promozioni, nuove 

collezioni, servizi after sales.

▪ ENDLESS AISLE

Accesso alle giacenze retail e online per ridurre le 

mancate vendite; il personale di negozio può 

effettuare l’ordine per conto del cliente e far 

recapitare la merce all’indirizzo da lui indicato.

▪ MOBILE PAYMENT

Consente al cliente di pagare da ogni punto del 

negozio grazie all’interfaccia con stampanti fiscali e 

POS system.

▪ INTERFACCIA WEARABLE DEVICES

Comunicazione tra front e back-office per velocizzare 

il processo di pick-up, migliorare la percezione del 

servizio e tracciare ciò che i clienti chiedono di 

provare.



paesi

30

Where do we apply it?
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Myclienteling Team

• Business Consultant

• Delivery Manager

• Project Manager

• Solution Architect

• Developers
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What value for our customers? 

• % mancata vendita

+
• % conversion rate

• € scontrino medio

• efficienza

• ottimizzazione stock

CUSTOMER FOCUS PERSONALIZZAZIONE VEICOLAZIONE CONTENUTI

NUOVO APPROCCIO

INFORMAZIONI ACCESSIBILI

Costruire un rapporto duraturo

con il cliente migliorando

l’experience cross-canale .

Garantire al cliente

una risposta evoluta

alle sue aspettative.

Dimostrare al cliente

di conoscerlo a fondo.

Ripensare al ruolo del negozio 

e del personale di vendita .

La conoscenza è potere: 

l’integrazione dei canali consente di 

trasformare le raccomandazioni in 

conversioni direttamente in store.

VANTAGGI QUALITATIVIVANTAGGI QUANTITATIVI

-

+
• raccolta dati cliente

• analisi performance

• flusso informativo

• immagine brand

• vendita guidata



Technological features.

• Custom Licensing Control

Gestione centrale e modulare per store.

• Product Oriented

DataModel personalizzabile da configurazione.

• Component Approach

Ogni elemento è parametrizzabile e riusabile.

• Portale di Backoffice

Configurazione dell’interfaccia grazie

al comodo portale di backoffice.

Vue.js

Full responsive / browser compatibility

Rapid Developement / State of art technology

Integrazione con le principali piattaforme (CRM, POS, e-commerce)
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