
L’era del commercio unificato.

Un’esperienza di acquisto connessa su 
tutti i canali è quanto richiedono gli 
utilizzatori che si rivolgono a Cegid, 
società internazionale con un’esperienza 
trentennale e oltre 15 filiali dirette, il 
cui target sono sia i punti vendita diretti 
che in franchising in tutto il mondo. La 
piattaforma ‘YourcegidRetail’, definita 
software per il retail ‘connesso’, collega 
infatti tutti i touchpoint utilizzati dai 
clienti per l’acquisto dei prodotti, dallo 
store fisico ai canali social fino all’online  
e-commerce,  ottimizzando le operazioni 
e offrendo una visione sull’intero canale 
retail. Il retailer può così calcolare i 
margini e il cash-flow oltre a monitorare 
la soddisfazione dei clienti grazie al 
corretto posizionamento dei prodotti 
in negozio. La piattaforma consente 
infatti di disporre di dati aggiornati in 
tempo reale, gestire lo stock dall’ordine 
alle vendite, gestire il CRM mantenendo 
lo storico dei clienti, disporre di un 
programma loyalty avanzato, gestire le 
carte regalo, gestire clienti - gift card 
- buoni loyalty in maniera incrociata, 
gestire l’inventario e i rifornimenti 
su base settimanale. Tra i moduli 
principali che la compongono troviamo 
il Clienteling, che è un concetto secondo 
cui il retailer stabilisce un rapporto 
più stretto con i suoi clienti sulla base 
dello storico e sulla conoscenza delle 
sue preferenze proponendo offerte e 
promozioni preferenziali arrivando in 
alcuni casi alle soluzioni on demand. 
La cosiddetta personalizzazione 
dell’offerta insomma che nel caso di 
Cegid si concretizza in soluzioni per 
supportare lo staff vendita fornendo 
informazioni storiche sui clienti con 

l’obiettivo di assicurare un’eccellente 
customerexperience in negozio, così 
come il Mobile (YourcegidRetail Mobile), 
fondamentale per la digitalizzazione dei 
punti vendita. 
«YourcegidRetail è studiata per il mondo 
fashion ma con verticalizzazioni nel 
settore ottica, beauty e cosmetics - 
spiega Elena Bergamaschi, marketing 
manager Southern Europe -. 
La rete di negozi viene gestita in realtime 
mentre il database centralizzato 
permette di creare strategie retail 
specifiche sul cliente». Siamo nell’era 
del cosiddetto ‘unified commerce’, 

commercio unificato, inteso come 
l’abilità di fornire ai clienti una brand 
experience univoca e indipendente dal 
canale utilizzato per l’acquisto. «Oggi i 
consumatori sono sempre più connessi 
- prosegue - e prima dell’acquisto si 
affidano ai social network. Per questo 
abbiamo sviluppato una piattaforma 
tecnologica che unisce tutti i touch point 
utilizzati dall’utente per l’acquisto e 
gestisce le diverse esigenze e abitudini, 
come le operazioni di click and collect 
per cui il cliente che ricerca e prenota 
online ma preferisce ritirare l’acquisto 
in negozio. YourcegidRetail non solo è 

in grado di gestire queste richieste ma 
anche di riconoscere il cliente e capire 
il suo storico d’acquisto. Si tratta di una 
piattaforma intelligente e propositiva, 
quindi può proporre altri prodotti» 
È sicuramente omnicomprensiva e 
omnicanale, la rappresentazione pratica 
dello unified commerce, la cui sfida è 
quella di unificare tutti i touch point dei 
consumatori, risolvendo un problema 
tipico di numerosi retailer che utilizzano 
applicazioni stand alone che non 
consentono una visione globale del dato. 
«La nostra piattaforma real time 
dispone invece di un unico database 
centralizzato con il dato sempre 
aggiornato in tempo reale: l’articolo 
mancante in un negozio può essere 
ordinato in un altro». Cegid è nata con 
brand di alto valore e pochi punti vendita 
poi cresciuti nel mondo. Oggi tra i clienti 
annovera Furla, Lovable, L’Erbolario, 
Optissimo, Salewa, Havaianas, Neil 
Barrett. 
L’Erbolario è un marchio di successo 
ormai presente in 31 Paesi con 
conseguenti esigenze di centralità e 
gestione del canale retail in Italia e 
all’estero. La scelta di YourcegidRetail è 
stata la risposta a queste esigenze oltre 
a garantire al brand l’ottimizzazione dei 
processi interni e, al consumatore finale, 
l’offerta di servizi a valore aggiunto. 
Grazie a questa soluzione L’Erbolario 
ha ottenuto una gestione CRM circolare 
che riconosce qualsiasi cliente nei 
diversi punti vendita attivando così un 
programma loyalty unico. Il progetto 
prevede la copertura totale di 150 
negozi in Italia, Gran Bretagna, Bulgaria, 
Croazia e Malta. E, in linea con le ultime 
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tendenze del mercato, il management 
prevede di integrare l’architettura con 
un ulteriore modulo per il supporto 
mobile in modo da assicurare una totale 
multicanalità oltre a una soluzione per la 
reportistica e l’analisi.
YourcegidRetail è stato riconosciuto 
‘Leader’ nel quadrante FrontRunners 
2017, metodologia che fornisce una 
valutazione analitica dei prodotti di una 
determinata categoria software per 

individuare la soluzione migliore per le 
piccole imprese. Nel 2016 Cegid è stata 
nominata all’interno della Guida Gartner 
per le applicazioni POS Digital Business 
Ready per retailer multicanale Tier 2 e 
recentemente è stata classificata da RIS 
News come migliore Software Vendor 
nel RIS Software LeaderBoardStudy, 
guida americana sulle tecnologie per il 
mondo retail.


