Arteco Marketing Platform
Le attività commerciali di oggi devono affrontare una ampio numero di problematiche ed esigenze
sempre più elevate per garantire la soddisfazione del cliente e la massimizzazione dei profitti e nel
frattempo garantire la sicurezza di beni, dipendenti e clienti.
Arteco Marketing Platform consente alle organizzazioni di aumentare la business intelligence, ridurre
i rischi, semplificare la formazione front-end e fornire alle parti interessate un quadro demografico dei
clienti, che consentono alle attività di oggi di ottenere utili dati di marketing, incrementare la propria
produttività ed il ROI ed anche adottare adeguate misure di prevenzione, sicurezza ed intelligence.
VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI
Arteco Marketing Platform è una soluzione che si presta a diversi mercati verticali, tra cui:
•

Retail: prevenzione furti, analisi strategie marketing, analisi flussi e demografica dei clienti

•

Hospitality: analisi flussi e demografica dei clienti, analisi strategie marketing

Arteco Marketing Platform
LA PIATTAFORMA
Integrando le più recenti e diffuse tecnologie in termini di
telecamere IP e algoritmi di analisi video avanzati, Arteco
Marketing Platform fornisce dati statistici relativi ai flussi
ed alla permanenza dei clienti all’interno degli esercizi
commerciali.
• Gestisce da 1 fino a centinaia di attività/esercizi
• Acquisisce ed elabora i dati da POS e registratori di cassa
• Acquisisce ed elabora dati da algoritmi di video analisi di
people Counting, Heatmap, Crowd detection e Biometric

Grazie all’elaborazione dei dati, la piattaforma è in grado di
offrire numerose informazioni:
• Tasso di conversione: gestire risorse ed ottimizzare le
campagne di marketing per aumentare i ricavi
• Eventi relativi ad anomalie, es. la presenza persone
all’interno del negozio durante l’orario di chiusura
• Report in formato .pdf
• Analisi dei trend tra diversi punti vendita

SICUREZZA OVUNQUE
Arteco Marketing Platform è una soluzione web-based semplice da utilizzare, unica ed innovativa, pensata per consentire
agli addetti alla sicurezza, ma anche ai responsabili delle attività, di poter monitorare costantemente le attività in ogni
momento e luogo, quindi non solo tramite il VEMS Arteco NEXT, ma anche da device portatili, come ad esempio smartphone
e tablet.
UNA SOLUZIONE VANTAGGIOSA
Le soluzioni proposte richiedono pochi investimenti in termini di installazione e formazione, consentendo agli enti, spesso
tenuti a rispettare rigide leggi di bilancio, di ammortizzare i costi. Pertanto, le organizzazioni possono beneficiare di una
riduzione dell’incidenza dei costi ed un incremento del ROI, adottando una tecnologia proattiva, flessibile e di semplice
gestione.
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