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BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’:
Wins è una realtà consolidata sul territorio nazionale, che da quasi 20 anni offre 

soluzioni innovative in ambito software per aziende operanti nel settore Retail.

I nostri specialisti dalle elevate capacità tecniche offrono ogni giorno la propria 

competenza e la propria professionalità a grandi catene del settore Retail. 

Il nostro supporto tecnico dedicato è in grado di soddisfare direttamente le 

richieste dei nostri clienti

Inserire settore: (VEDI TABELLA)
• ELETTRODOMESTICI / ELETTRONICA / TELEFONIA

• LIBRERIE

• PROFUMERIE

La piattaforma si adatta a pressoché tutti i settori

TIPO DI SOLUZIONI PROPOSTE: (MAX TRE)
• OnStore MIA: software per lo store che unisce i benefici del negozio 

tradizionale con i benefici delle piattaforme online. 

Offriamo la possibilità di creare un luogo ed uno spazio nuovi, dove il 

cliente si e può sentire assoluto protagonista e seguito sapientemente 

dall’addetto vendita, che ora sarà in grado di soddisfare ogni sua esigenza.



ESEMPI DI SOLUZIONE OFFERTA: 

La piattaforma omnicanale di Vendita Assistita che racchiude 
nel Punto Vendita tutti i benefici del negozio fisico e 
dell’ecommerce. 

La Piattaforma infatti integra l’offerta dei negozi con i prodotti presenti 
sul catalogo di fornitori esterni, rendendo di fatto disponibili prodotti 
anche non fisicamente presenti in negozio ed abbattendo così le 
problematiche tipiche dello store fisico (primo fra tutto le ridotte possibilità di 
stoccaggio della merce), ma non solo.

Negli anni abbiamo integrato la piattaforma con nuove funzionalità per rendere la 
soluzione sempre più completa: MIA Label (l’etichetta elettronica intelligente), QRCode
sui volantini (per permettere al cliente di prenotare il prodotto direttamente da casa), 
VideoWall (proiezione su megaschermi in Punto Vendita di promozioni personalizzate) 
sono solo alcune delle innovazioni introdotte.



ESEMPI DI SOLUZIONI OFFERTE - IMMAGINI

QRCODE

PICK&PAY

MIA PIATTAFORMA

PAGAMENTI

ETICHETTA INTELLIGENTE
VIDEO WALL

TABLET, TOTEM, SMARTPHONE
GESTIONE PROMO

GESTIONALE PV
SCONTRINI

FORNITORI

CONSEGNE CORRIERE
SONDAGGI

ECOMMERCE

ERP CLIENTE



Esempi DI SCHEMA DI COSTI

Offriamo soluzioni scalabili ed alla portata di tutti ed in base alle 

singole esigenze.

La soluzione viene proposta a NOLEGGIO con canone mensile.

La piattaforma è GIA’ INTEGRATA con più cataloghi esterni, tra i più 

utilizzati a livello nazionale

Per maggiori info: info@wins.srl


