
SOLUZIONI PER LA GRANDE 
DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA



Evolware è una delle aziende di Happy Network, rete di imprese specializzata nel 
campo dei servizi alle imprese e professionisti.  La rete di imprese è nata con 
l’intento di unire forze, capacità e potenzialità di differenti aziende. 

Happy Network è l’aggregazione di energie diverse, ugualmente importanti e 
capaci, mosse da una visione costruttiva, che spazia trasversalmente in diversi 
settori e abbraccia i vari core business delle sue imprese in rete. 

Alcune aziende della rete:



Il mondo della grande distribuzione organizzata, della vendita al 
dettaglio, del retail è caratterizzato da una estrema competitività. 
La marginalità contenuta costringe i player di mercato a trovare 
l'elemento distintivo nell'informatizzazione che riesce a rendere 
agile una organizzazione e, di conseguenza, più reattiva alle novità 
rispetto ai competitor. La staticità ed il ritardo all'adattamento in 
questo settore è un fattore critico che fa la differenza nel medio 
termine.

Evolware propone una gamma dedicata di soluzioni per il mondo 
GDO e Retail:

“Evomarket” (B2B cloud + mobile)

“Evomarket APP” (B2B cloud + mobile)

“Spesa Facile APP” (B2C cloud + mobile)

“Queue busting” (cloud + mobile)

“Spesa Facile e-commerce” (B2C cloud + mobile)



È un portale web per gestire i rapporti con i punti vendita e le attività come 
ricezioni ordini in centrale, invio di comunicazioni dalla centrale ai punti vendita, 
visualizzazione delle offerte e dei volantini, area documenti dove inserire docu-
menti specifici per ogni punto vendita, gestione di prodotti in prevendita/preno-
tazione, possibilità di definizione del libro allergeni e valori nutrizionali per 
singolo punto vendita.



È un’ APP per smartphone e tablet per sistemi operativi sia Android 
che ios che permette ai responsabili dei punti vendita di verificare la 
merce disponibile e effettuare l’ordine in mobilità mentre si sta 
controllando la merce ancora in giacenza; permette di far visualizzare, 
al consumatore finale, il libro ingredienti e allergeni sfogliandolo 
direttamente su un tablet, di inviare notifiche e comunicazioni dalla 
centrale ai responsabili del punto vendita;
Un “algoritmo predittivo” di Intelligenza Artificiale sarà in grado di 
prevedere e consigliare al responsabile del punto vendita la quantità 
di merce da ordinare in base ad una serie di parametri come le vendi-
te storiche, la stagionalità, le condizioni metereologiche etc.
Questi dati previsionali saranno successivamente utilizzati per 
permettere il riordino automatico della merce senza l’ausilio 
dell’uomo. Il cloud computing consentirà di trattare i dati relativi a 
centinaia di punti vendita simultaneamente. Gli affinamenti 
dell’algoritmo saranno fondamentali per consentire alle catene di 
retail di qualsiasi dimensione di aumentare la disponibilità dei prodot-
ti e, allo stesso tempo, di minimizzare le scorte a magazzino.



È un’APP per smartphone e tablet per sistemi operativi sia 
Android che ios rivolta ai consumatori finali. I consumatori 
possono ordinare la spesa utilizzando il loro smartphone e 
scegliere se ritirare la spesa nel loro punto vendita abituale 
(in determinate fasce orarie) oppure ricevere la consegna a 
domicilio. I prodotti possono essere soggetti alle stesse pro-
mozioni presenti in supermercato o a promozioni specifiche. 
Un chatbot supporterà gli utenti nella loro spesa e consiglierà 
l’acquisto di alcuni prodotti in base alle abitudini di acquisto 
dell’utente.
Gli utenti potranno visualizzare i punti collegati alla loro 
carta punti personale e utilizzarli per richiedere dei premi.

È un e-commerce che permette ai consumatori finali di utilizzare il web per ordinare 
la spesa dal loro punto vendita abituale (in determinate fasce orarie) oppure ricevere la 
consegna a domicilio. Prevede le stesse funzionalità di Spesa Facile B2C APP.



È un’APP per smartphone e tablet per sistemi operativi Android utile 
a ridurre la coda alla cassa. Un operatore mediante un APP e dei 
device mobili (lettore barcode e stampante bluetooth) può rilevare la 
spesa fatta dal consumatore e generare un codice QRCode che sarà 
letto dalla cassa in maniera veloce senza richiedere il posizionamento 
dei prodotti sul nastro e riducendo così i tempi di attesa alla cassa.



COntatti  

Via F.lli Rosati n.33, Gioia del Colle, Bari
+39 080 964 7132

www.evolware.it
info@evolware.it 


