


LOSS PREVENTION
La business intelligence per la prevenzione ammanchi nei punti vendita



CHECK LOSS PREVENTION – IN BREVE

COS’E’01 02 ERP

E’ una piattaforma che analizza i

fenomeni “in store” allo scopo di 

evidenziare, monitorare e prevenire, 

anomalie che potrebbero generare

ammanchi e perdite.

03 IDEALE PER

Si integra con gli ERP gestionali 

presenti in azienda.

Manager, direttori, proprietari di store e 

catene di stores che vogliono controllare e 

prevenire eventuali anomalie, 

implementando anche strumenti di 

Business Intelligence avanzati.

Controllo redditività, gestione di 

catene negozi.

04 SETTORE



CHECK LOSS PREVENTION – COME FUNZIONA

Check Loss Prevention è un’applicazione di Business Intelligence che consente l’analisi dei fenomeni in store 

allo scopo evidenziare, monitorare e prevenire le anomalie che potrebbero generare ammanchi e perdite.

Check Loss_Prevention elabora tutti i dati di pertinenza del punto vendita e li trasforma in informazioni utili 

alla politica di contenimento ed eliminazione di eventi dannosi al business aziendale. 

L’integrazione con gli altri sistemi è veloce ed efficace, l’utilizzo è semplice ed intuitivo. 

L’obiettivo è quello di velocizzare l’acquisizione ed elaborazione dati a sicuro vantaggio di un presidio mirato 

e costante, da parte della Security, sulla corretta gestione delle transazioni da parte del personale di vendita.

Le dashboard, intuitive e liberamente parametrizzabili, sono di facile consultazione e forniscono 

quotidianamente un quadro visivo delle potenziali situazioni a rischio.



Verificare i valori dei 

singoli KPI

Analizzare KPI a 2 a 2 per 

trovare correlazioni



Verificare i valori dei 

singoli KPI

Confrontare graficamente i 

valori per ciascun 

commesso, punto vendita…

Consultare i trend e a  colpo 

d’occhio, determinare 

risultati anomali nel tempo



Verificare i valori dei 

singoli KPI

Analisi Punti Vendita con la 

possibilità di approfondire la 

ricerca valutando le 

performance o i trend dei 

singoli punti vendita

……

Individuare sinteticamente

i fattori di rischio



OBBIETTIVI

✓ Avere maggior controllo e sicurezza nelle attività instore

✓ Individuare tempestivamente frodi o ammanchi

✓ Controllare l’uso idoneo delle scontistiche e degli strumenti di fidelizzazione

✓ Valutare l’incidenza e la natura dei resi

✓ Determinare e quantificare gli errori più comuni degli operatori

✓ Individuare correlazioni, trend, evoluzioni tra fenomeni diversi

✓ Disporre dei Key Performance Indicators sia specifici che di sintesi

✓ Fornire analisi predittive, interattive e flessibili

✓ Ottenere analisi di sintesi su cruscotti e interfacce intuitive



TECNOLOGIE USATE

Programmazione con INSTANT DEVELOPER

✓ Instant Developer Foundation

✓ Solo WEB

Tepui è specialista di Instant Developer, una delle migliori piattaforme di Rapid

Application Developer esistenti sul mercato. Con questa piattaforma è possibile

sviluppare e adattare nel tempo il software alle inevitabili evoluzioni del business dei

clienti, con flessibilità non usuale nei tradizionali metodi di sviluppo.



TECNOLOGIE USATE

ERP

Datawarehouse CHECK

CHECK

ERP

CHECK

Fonte 1
Fonte 1

Fonte n

Excel

SQL server, 

Oracle, 

MySQL, ecc.



TEPUI – chi siamo

✓ Tepui propone consulenza e strumenti in ambito Business Intelligence

✓ L’obiettivo è di per sfruttare al meglio il patrimonio di dati presenti nei sistemi gestionali 
trasformandoli in informazioni ad altissimo valore aggiunto a supporto delle decisioni e del 
controllo direzionale

✓ Si tratta di sistemi modulari che si integrano con i sistemi gestionali Aziendali, consentendo un 
accesso ai dati semplice ed immediato

✓ Tepui realizza soluzioni efficaci governando armonicamente processi e sistemi, mettendo al centro 
il coinvolgimento delle persone.

✓ Tepui non lavora "per" il cliente, lavora "con" il cliente.



GRAZIE
Tepui S.r.l.

+39 02 87199234 

info@tepui.it

www.tepui.it

Se vuoi più informazioni, 

contattaci!
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