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Progetto ShoppyNET
L’App è sviluppata in ambiente Android/Ios e sarà
TOTALMENTE integrata ai vostri sistemi informatici
Gateway a partire dal Portale Web per finire alla
gestione dell'ordine totalmente integrata agli
applicativi attuali.
L'App sarà scaricabile e gestibile direttamente dal
cliente
dalla
piattaforma
Play
Store,
sarà
autoconfigurabile e fruibile appena istallata.
Particolare attenzione è dedicata alla semplicità di
utilizzo, la velocità, la chiarezza e la familiarità
dell'interfaccia utente, che sarà semplice ed
intuitiva, con percorsi suggeriti e settaggi di default
che renderanno veloce l'immissione dell'ordine, del
login e del check-out.

..a seguire alcune indicazioni di massima supportati
da immagini grafiche...

Schema Grafico
B) Server Web processa Ordine

C) Supermercato/Centro Logistico

A) Ordine cliente

ALGORITOMO DEL PROCESSO
A) ORDINE CLIENTE
a. Il cliente avvia l'App;
b. Entra sul portale;
c. Eeffettua l'ordine dal suo
smartphone;
d. Imposta condizioni
i. consegna;
ii. pagamento;
iii. altro.
B) SERVER WEB
a. Il server acquisisce in tempo
reale l'ordine;
b. Processa automaticamente
l'ordine
i. aggiorna lo stato
dell'ordine
1. acquisito;
2. in lavorazione;
3. in evasione;
4. completato.

C) SUPERMERCATO/CENTRO
LOGISTICO
a. Acquisisce l'ordine dal Server;
b. Processa l'ordine;
c. Completa l'ordine
i. Il Server acquisisce
informazione sul
completamento ordine;
ii. Il cliente può ricevere
email di avviso
completamento ordine,
oppure variazioni sullo
stesso.
d. Consegna Ordine;
e. Pagamento;
f. F i n e

Login cliente, anche attraverso
credenziali dei maggiori Social.....

Scelta del Negozio

Scelta intuitiva del Reparto

Click su immagine reparto
scorre la famiglia

Riepilogo Ordine

Scelta modalità di consegna....

Opzioni su eccezioni

e

scelta modalità di pagamento

Menu Opzioni

Ricerca prodotti (descrizione /
Ean)

FASE OPERATIVA DI SVILUPPO APPLICAZIONE
Lato APP (Smartphone)
● Slide prodotti in promozione
● Filtro reparti famiglie
● Selezione prodotti
● Selezione da prodotti già ordinati
● I miei ordini
● Login facebook E ALTRI SOCIAL
● Login nativo
● Carrello
● Ricerca x descrizione
● Registrazione cliente
● Faq
● Selezione supermercato
● Contattaci
● Privacy policy
● Termini e condizioni
● Gestione eccezioni (articolo mancante sostituito con altro? Avvisare chi ha
ordinato?). Avviso ad ordine pronto?
● Gestione Modalità Consegna (Consegna a casa (data ed ora, ubicazione), Ritiro al
negozio (data ed ora)
● Gestione Pagamento (Contanti, Carta, Bancomat) e Gestione resto di €?
● Alert APP negozio (opzione)
● barCode Scanner

Lato server WEB
● Interfaccia WINCosmos - Motore di gestione dialogo App/Wincosmos
● Bacheca ordini CENTRALE
● Console Ordini - Negozio
● Gestione Ordine APP
● Evasione / Contabilizzazione - (Corrispettivo, Fattura, Altro Documento)
● Reportistica

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
1) Integrazione Totale nei vostri attuali sistemi
a. NO ALTRI ARCHIVI;
b. NO SCAMBIO DATI;
c. NO RIDONDANZA;
d. NO GESTIONE ALTRI INTERLOCUTORI;
i. il processo si apre e chiude all'interno dell'attuale
struttura informatica.

2) ShoppyNET
a. lo sviluppo del motore di dialogo con Android/Ios, farà si
che niente dell'attuale gestione venga sconvolto;
b. semplicemente l'assortimento gestito per i negozi andrà
sul web e sarà disponibile alla raccolta ordini.

3) Operatività
a. console di gestione degli ordini arrivati via App;
b. alert e automatismi;
c. smistamento dell'ordine al negozio;
d. monitoring dei processi;
e. follow up.

