IVU.locate
OTTIMIZZAZIONE
STRATEGICA DELLE
UBICAZIONI
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ANALISI GEOGRAFICHE PER
UNA MAGGIORE SICUREZZA
NELLA PIANIFICAZIONE
L’efficienza richiede conoscenze del mercato e
dell’area
Le tecnologie dell’informazione hanno cambiato i processi in tutte
le aziende del mondo. All’inizio ci fu la trasformazione dei workflow
analogici in digitali. Adesso l’uso delle tecnologie dell’informazione è una
componente del valore aggiunto. Negli anni ’90 la pianificazione delle reti
di distribuzione ottimali si realizzava fissando puntine su grandi mappe
analogiche. Oggi sono i sistemi di software intelligenti con strumenti
di analisi intuitivi a occuparsi della valutazione di situazioni complesse,
garantendo così la sicurezza della pianificazione. Le ricerche manuali tra
interminabili liste e tabelle per informazioni significative appartengono al
passato. Adesso la sfida consiste nel poter gestire quantità sempre
maggiori di informazioni e con qualità di dati completamente differente,
così come la crescente complessità delle attività di pianificazione.
Da oltre 40 anni IVU Traffic Technologies AG opera con successo nel
settore dei sistemi di analisi e pianificazione geografici. Oggi, con
IVU.locate, l’azienda offre un prodotto software per l’ottimizzazione
e la pianificazione efficiente delle reti di filiali stazionarie, nonché
per l’analisi dettagliata dei mercati, dei clienti e delle posizioni,
la distribuzione effettiva del materiale pubblicitario e l’ottimizzazione
della logistica e delle vendite. IVU.locate è il primo nel suo genere
a riunire in un unico sistema tutte le fonti di dati esistenti in un’azienda:
tecnici, temporali e spaziali.
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MEDIA

FORNITORI

ANALIZZARE, PIANIFICARE,
OTTIMIZZARE
IVU . locate
IVU.locate è una soluzione software basata su cartografie con workflow
adattabili specialmente alle necessità del cliente per tutti i settori
di un’azienda al dettaglio, sia per espansione sia per marketing o
logistica.
Per ottenere un’analisi significativa, IVU.locate riunisce tutti i dati
dell’azienda nello stesso sistema per analizzarle in combinazione con
dati di mercato esterni come ad es. i dati relativi alla popolazione
e al potere d’acquisto. La rappresentazione chiara sulla cartografia
fornisce informazioni nuove che altrimenti rimarrebbero nascoste nelle
rappresentazioni tabellari. Una connessione diretta con i sistemi CRM o
di dati di base disponibili garantisce l’aggiornamento dell’informazione.
Inoltre una struttura di sistema aperta consente di integrare qualsiasi
cartografia e dato geospaziale in base alle necessità.
Elementi integrati:
	Cartografie e immagini aeree da Nokia HERE, Microsoft Bing Maps,
Google Maps e OpenStreetMapp
Reti stradali con possibilità di routing da Navteq e TomTom
Cartografie a griglia, mappe di città da ADAC, modelli di terreno e 3D
Geocodifica e ricerca illimitata di indirizzi
IVU.locate analizza la situazione reale sulla base di complessi modelli
di dati e aiuta a sviluppare obiettivi e misure che possono essere
implementate in un processo di pianificazione efficace. Gli algoritmi
di ottimizzazione integrati garantiscono un funzionamento più economico.
Il principio di costruzione modulare della soluzione GIS consente un
ridimensionamento flessibile in base alle esigenze specifiche di ciascun
cliente. IVU.locate può funzionare come soluzione standardizzata
monoutente per analisti e pianificatori o come soluzione tecnica basata
sul web per l’uso da parte di più utenti dell’azienda.
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ANALISI DI POSIZIONI
E DI MERCATO
BASATE SUI FATTI
Perché una pianificazione e ottimizzazione solida
della rete di distribuzione stazionaria non si
basano solo sull‘intuizione
L’apertura di una nuova filiale o la chiusura di una esistente è sempre
un investimento strategico perché il sistema di filiali costituisce la colonna
portante di molti modelli aziendali. La decisione di una singola posizione
influisce sulla struttura di tutta la rete di filiali. La decisione di una singola
filiale può essere un successo dal punto di vista economico solo quando
i fattori regionali come infrastruttura, clientela, potenziali categorie
interessate o la situazione concorrenziale sono adatti.
Una solida analisi di mercato, relativa agli obiettivi di espansione,
sia che sia una strategia bottom-up che una strategia top-down, è la base
per tutte le decisioni. Un’analisi white spot consente di identificare le aree
promettenti per l’attività di una filiale. Basandosi sull’analisi Greenfield
viene calcolata la rete di referenza ottimale. Con i cosiddetti scenari
impact è possibile analizzare come l’apertura, la chiusura o anche
il cambiamento di una filiale in un altro formato possano incidere sulla
performance generale della rete di filiali. Il calcolo dei bacini di utenza
in base al tempo di percorrenza e in considerazione dell’ambiente
circostante (modello gravitazionale) è solo una delle tante funzioni che
supportano queste analisi.
Tutti i risultati delle analisi vengono uniti in modelli di scoring e
di valutazione sinottici e successivamente stampati ad esempio come
relazioni di posizione. Poiché i criteri si possono adattare continuamente,
le analisi possono essere calibrate e i nuovi dati essere integrati
in qualsiasi momento.

“Grazie a IVU.locate possiamo
ottenere in qualsiasi momento un
quadro completo dell’ambiente
circostante la posizione di una
possibile filiale. Tutte le
informazioni rilevanti vengono
compresse ed elaborate in un
potente geoserver centrale della
IVU. Tramite un‘infrastruttura di
geodati di nostra costruzione,
questi dati vengono messi a
disposizione degli utenti delle
diverse aree della Deutsche Post.”
Endre Erdelji
Esperto in sistemi di filiali e geoinformazione
della Deutschen Post AG
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RICERCA DI
ACQUIRENTI
IVU.locate trova le aree
di distribuzione ottimali per
ogni prodotto.
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COMPRENSIONE
DEI CONTESTI
Le analisi dettagliate dei clienti
aiutano a individuare le
necessità e a dedurre
le misure adatte per
l’espansione, le vendite e
il marketing.
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CONOSCERE BENE
I PROPRI CLIENTI
Chi vuole avere successo a lungo termine deve
conoscere le esigenze dei propri clienti e offrire
un buon servizio
È il rapporto duraturo con il cliente, oltre che un’ottimale posizione delle
filiali, ad essere un importante fattore di successo. Se i clienti sono
soddisfatti, ritornano e consigliano i fornitori e i prodotti a terzi. La base per
ciò sono ampie conoscenze delle esigenze, delle richieste, dei desideri e del
comportamento dei propri clienti.
Soprattutto l’analisi geografica dei clienti offre un elevato numero di nuove
informazioni utili. IVU.locate fornisce, tramite l’analisi combinata di dati
dei clienti e del territorio, nozioni relative ai bacini d’utenza rilevanti.
di singole filiali, le zone di provenienza dei clienti o anche la struttura
socio-demografica di regioni con molte vendite. La connessione di sistemi
CRM aziendali e di arricchimento dei dati interni ed esterni dei clienti con
ulteriori dati, come le strutture della popolazione, tipologie di stile di vita
o lo stato della concorrenza, consente una segmentazione ancora più
dettagliata della clientela. Sulla base di questi dati possono essere
pianificate misure concrete per l’espansione, la vendita o la pubblicità.

“Grazie a IVU.locate possiamo per
la prima volta localizzare
cartograficamente una gran
quantità di dati statistici e utilizzarli
per le nostre analisi. In tal modo
adesso possiamo adattare
perfettamente la rete di punti
vendita per le nostre linee di
autobus alle necessità dei nostri
clienti.”
Roberto Gonzales,
Metro Cali, Colombia
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EFFICIENZA IN MARKETING
E PIANIFICAZIONE
DEI PERCORSI
Perché con una buona posizione si è solo a metà
dell’opera e i potenziali di successo risiedono
soprattutto in un‘azienda economica e nell’utilizzo
mirato di strumenti pubblicitari
Una pubblicità mirata è lo strumento migliore per aumentare l’attenzione
sui propri prodotti. IVU.locate, grazie ai suoi complessi piani pubblicitari,
si impegna affinché la pubblicità arrivi al cliente e che si eviti dispersione.
La continuità del sistema consente di ricorrere all’informazione ottenuta
dai settori di espansione sulla posizione ottimale, sui bacini di utenza e
sulle strutture clientelari per la pianificazione delle zone di pubblicità.
In IVU.locate è possibile prendere in considerazione qualsiasi tipologia di
pubblicità e determinare le migliori combinazioni mediatiche.
Così IVU.locate integra, fra l’altro, posizioni di affissioni, la diffusione
di riviste e altri mezzi di stampa, così come conoscenze relative a
potenziali target group. Tutte le campagne di marketing per l’acquisizione
mirata di nuovi clienti possono essere create con IVU.locate in maniera
semplice ed efficace.
Anche la pianificazione e l’amministrazione della logistica di distribuzione,
così come della propria logistica di magazzinaggio, è supportata
da IVU.locate. Le funzioni per la pianificazione mediatica vi coprono tutti
gli ambiti:
Pianificazione di aree di distribuzione
Assegnazione di risorse per un carico uniforme
Amministrazione dei reclami
Calcolo di percorsi di distribuzione ottimali per trasportatori e autocarri
	Creazione automatizzata di cartografie tramite una stampa di serie
integrata

“Per quanto riguarda la selezione
geografica di supporti pubblicitari,
IVU.locate ci fornisce la base.
Adattato alle nostre alte esigenze
nell’ambito del geomarketing,
IVU.locate è lo strumento di
elezione per tutte le questioni
geografiche dalla geocodifica di
indirizzi e dai complessi algoritmi di
routing alle analisi di potenziale e
concorrenza.”
Dirk Lüger
Unit Director Service & Research,
Jost von Brandis

10

DISTRIBUZIONE
RAPIDA
Gli algoritmi di ottimizzazione
intelligenti garantiscono un
utilizzo efficiente delle risorse
durante la distribuzione e la
logistica di magazzinaggio.
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IVU IN TUTTO IL
MONDO
I sistemi IVU risolvono questioni
logistiche in tutto il pianeta. La
IVU è attiva a livello mondiale
per un totale di 500 clienti. Per
informazioni visitare il sito:
www.ivu.it

DEUTSCHE POST AG
Pianificazione e ottimizzazione
di rete per più di 14.000 filiali,
pianificazione multimediale per
l’invio settimanale di una rivista
pubblicitaria a 18 milioni di case
in 20 agglomerati urbani

DENNREE
Valutazione intelligente del
potenziale per la pianificazione
di posizioni e di espansione
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JOST VON BRANDIS
Consulenza di pubblicità
esterna: determinazione delle
posizioni ottimali per la
pubblicità esterna e delle aree
target appropriate per la
pubblicità di ciascun cliente

DHL
Pianificazione di posizioni per
2.500 packstation,
ottimizzazione dei percorsi per
distretti dinamici

METRO CALI
Ottimizzazione della rete di
punti vendita con geodati
live dal cloud
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IVU. 40 ANNI
DI ESPERIENZA
Da più di 40 anni la IVU sviluppa con successo sistemi informatici
specifici per ogni settore per il controllo e l’ottimizzazione di processi
logistici. Con i suoi prodotti software standardizzati e le soluzioni
personalizzate, essa supporta più di 500 clienti in tutto il mondo nei
settori più svariati, ovvero dal trasporto pubblico di persone e beni
all’amministrazione pubblica, ai servizi postali, al commercio e
al turismo, passando per la logistica di trasporto, le aziende di fornitura e
lo smaltimento dei rifiuti.
Uno dei progetti GIS più pretenziosi di tutta la Germania è stato condotto
con successo per più di 15 anni alla Deutsche Post AG. Con IVU.locate,
l’azienda tedesca con la più estesa rete di filiali pianifica e ottimizza la
sua rete di 14.000 filiali e 2.500 packstation DHL, nonché le relative aree
di distribuzione. Inoltre IVU.locate si occupa della quotidiana
pianificazione multimediale per l’invio della rivista pubblicitaria
„Einkaufaktuell“ a 18 milioni di case in 20 agglomerati urbani. Ciò include
la composizione esatta, la distribuzione alle singole case e l’emissione
finale di fatture.
Tuttavia anche la migliore tecnologia è buona solo tanto quanto lo è il suo
sviluppatore. Perciò il punto di forza della IVU si fonda essenzialmente
sulle prestazioni, il know-how, la motivazione e la personalità dei suoi
dipendenti. Più di 400 ingegneri, distribuiti in quindici sedi di tredici paesi,
lavorano quotidianamente alle potenti soluzioni software di domani.
Offrono consulenza ai clienti, sviluppano strategie, ottimizzano processi e
implementano sistemi.
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RIEPILOGO
IVU.LOCATE
ANALISI DI POSIZIONE
Pianificazione di rete e ottimizzazione di rete, controlli di copertura
Scoring e ranking
Benchmarking
Bacini di utenza secondo tempo di percorrenza e tragitti
Calcoli degli indici
ANALISI DI MERCATO
Analisi categorie interessate
Analisi della concorrenza
Analisi potenziali
Analisi white spot, Identificazione aree promettenti
ANALISI DI CLIENTELA
Segmentazione, profiling e categorizzazione di clienti
Connessione CRM
Identificazione target group
Validazione indirizzo e geocodifica
PRODOTTI E VENDITA
Pianificazione aree
Controllo prodotti
Strategia di vendita
LOGISTICA
Pianificazione e ottimizzazione dei percorsi
Pianificazione di magazzinaggio e di logistica
Pianificazione e ottimizzazione distretti
Analisi dei reclami
PUBBLICITÀ E MARKETING
Pianificazione delle aree pubblicitarie e di distribuzione
Analisi di gradimento delle campagne pubblicitarie
Ottimizzazione multimediale
TECNOLOGIA
Integrazione libera di dati di mercato e dati cartografici
Vaste funzioni di import ed export
Interfacce per Oracle, MS SQL-Server, ecc..
Integrazione di Google Maps, OpenStreetMap, Nokia HERE e Bing Maps
Gestione dati centrale, interfacce su desktop e web
Principio della costruzione modulare
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IVU Traffic Technologies S.r.l.
Via Cornelio Magni, 51
00147 Roma
Italia
T + 39 06 944296-00
F +39 06 5133178
contatto@ivu.it
www.ivu.it
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Entrata in borsa
2000

Filiali
Roma (IT)
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Hanoi (VN)
Città Ho Chi Minh (VN)
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Parigi (FR)
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Consiglio di amministrazione
Martin Müller-Elschner (CEO)
Dott. Helmut Bergstein

