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Ottimizzate il vostro potenziale di vendita
Nel mercato competitivo di oggi è essenziale per 
le imprese usufruire di tutte le opportunità che 
consentono di ottimizzare la produttività, ridurre i 
costi e migliorare le prestazioni aziendali. Le versatili 
soluzioni di OKI nel settore retail possono aiutare i 
rivenditori a perseguire questo obiettivo consentendo 
loro di esaltare l'efficienza aziendale: dai piccoli punti 
vendita locali agli outlet di maggiori dimensioni. 

Oggi i rivenditori devono dedicarsi sempre più a trovare 
nuovi modi intelligenti di catturare l'attenzione della 
clientela. Gli acquisti online e l'aumento del commercio 
omnicanale ha cambiato la posta in gioco e attirare i clienti 
nei negozi tradizionali sta diventando più difficile che mai.  

OKI è da sempre al fianco dei rivenditori nel corso 
di questa evoluzione, e continuerà a esserlo. Siamo 
consapevoli dell'urgenza di instradare il flusso di 
clienti verso i punti vendita e convertire tutto ciò in 
fatturato, assicurando inoltre che i clienti ritornino. 

Abbiamo riscontrato come Internet abbia accelerato il 
processo di acquisto. Per competere con l'e-commerce 
in crescita, i rivenditori tradizionali devono rispondere 
immediatamente ai cambiamenti, ad esempio agli 
eventi chiave o alle mutazioni delle richieste dei clienti. 
Inoltre devono avere il pieno controllo delle scorte di 
magazzino, al fine di garantire che il back office lavori con 
la massima efficienza per integrarsi con le vendite online.

Una vasta esperienza di vendita 
al dettaglio da OKI
Grazie alla collaborazione con alcuni dei principali 
rivenditori al mondo, OKI ha sviluppato una gamma di 
stampanti e innovative soluzioni per punti vendita al 
dettaglio che vi aiutano a lavorare più rapidamente e in 
modo più efficiente ottimizzando la produttività e riducendo 
i costi. Ciò garantisce che quando i clienti entrano nel 
vostro negozio, sarete in grado di sfruttare al meglio ogni 
opportunità per convertire il flusso di persone in profitti. 

Tasso di conversione medio 
nei negozi dei rivenditori di 

moda europei 3

Tasso medio di crescita annuale 
della vendita al dettaglio  
(on line e tradizionale) 4

Vendite totali al dettaglio on 
line (beni non alimentari) 1

17,5%

Clienti che entrano in un 
negozio ed escono nel giro di 

due minuti 2

45%

13,5% 2,5%

1British Retail Consortium 2www.quora.com 3uk.shoppertrak.com 4www.retailresearch.org
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Come instradare la clientela su vendite a 
valore più elevato
• Distinguetevi dalla concorrenza e attirate gli acquirenti dalla strada nel vostro punto vendita, massimizzando nel 

contempo le opportunità di cross selling (più prodotti acquistati da ogni cliente) e up selling (acquisto di beni più 
costosi) per aumentare il valore medio di ogni acquisto.

• Migliorate il modo con cui indirizzate i clienti sui beni che desiderate vendere maggiormente.

• Rispondete rapidamente alle mutevoli esigenze con promozioni e offerte. Ad esempio, se un particolare abito viene 
visto indosso a un celebre personaggio o le condizioni meteo cambiano improvvisamente.

• Potete produrre facilmente e on demand cartellonistica ad alto impatto visivo, poster, etichette o striscioni per attrarre 
e instradare i clienti e per affrontare in modo proattivo le richieste ambientali, di concorrenza o quelle dei clienti.

• Mantenete un back office efficiente, in particolar modo quando lo spazio è prezioso, e affrontate le crescenti spese di 
locazione minimizzando quelle generali, migliorando nel contempo la produttività del personale.

Continuate a leggere per scoprire come le soluzioni retail di OKI vi possono aiutare...
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aiutiamo i rivenditori a realizzare 
il loro pieno potenziale
La pluripremiata gamma di 
stampanti e MFP di OKI combinata 
con soluzioni software 

Stampate un'ampia varietà di attraenti materiali 
espositivi per punti vendita su una vasta 
gamma di supporti, in azienda e on demand, 
senza ricorrere a servizi di stampa esterni.

I design possono essere creati localmente o nella 
sede centrale e stampati in alta qualità nei punti 
vendita, utilizzando diversi supporti in base alle 
necessità.

Template Manager

Scaricabile senza alcun costo supplementare, il software Template Manager di OKI consente 
la creazione e la stampa in azienda di molti tipi di materiali promozionali, quali brochure, 
etichette, biglietti da visita e grandi banner (striscioni) fino a 1.320 mm di lunghezza.  
Per ulteriori informazioni, visitate www.oki.it/templatemanager 

Tenere il passo con 
la concorrenza

In un ambiente competitivo, i 
prezzi variano costantemente e  
le promozioni vengono introdotte 
di frequente. Le soluzioni retail di 
OKI consentono di personalizzare i 
prezzi e di stamparli prontamente 
su etichette. Le informazioni sul 
prodotto e sul suo prezzo esposte 
in modo chiaro, completo e 
leggibile aiutano a incrementare 
le percentuali di acquisto e il 
conseguente valore di transazione.

John

anna

Comunicazione personalizzata

I dati acquisiti dalle vendite possono 
essere utilizzati per comunicazioni 
dirette altamente personalizzate 
che, offrendo promozioni mirate, 
spingono i clienti a ritornare.

Dave

www.oki.it/templatemanager
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Modelli di design gestiti a livello 
centrale

La sede centrale di un rivenditore è in grado 
di produrre e distribuire i file dei modelli alle 
stampanti e agli MFP intelligenti OKI situati nei 
punti vendita, rendendoli facilmente accessibili 
e pronti per la stampa on demand.

Semplificazione dei processi di back 
office

Acquisite e gestite documenti. Stampate in 
azienda i file grafici ricevuti tramite e-mail dalla 
sede centrale. Gestite in modo sicuro i processi 
delle risorse umane. Stampate fatture, bolle di 
accompagnamento e note di consegna

Soluzioni per risparmiare spazio

L'ingombro delle stampanti e degli MFP OKI è 
minimo, perciò possono essere collocati ovunque 
in un negozio, per esempio dietro al bancone a 
diretto contatto con i clienti o in un piccolo back 
office, ottimizzando così il costoso spazio dedicato 
alla vendita. 

Semplicità di utilizzo e manutenzione 
tramite l'applicazione OKI Mobile Print

Il personale commerciale con conoscenza limitata 
dei prodotti OKI può stare sereno riguardo la 
sostituzione dei materiali di consumo, grazie alle 
nuove funzioni e al minor numero di operazioni 
di manutenzione. Inoltre può utilizzare la app OKI 
Mobile Print, che offre la funzione di ricerca per 
parole chiave nella opzione FAQ (domande ricorrenti) 
del menu. Oppure, in alternativa, può visualizzare 
un video "Come fare a" per trovare istantaneamente 
una soluzione. Potete scaricate gratuitamente la app 
su App Store e Google Play. 
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Soluzioni personalizzate per un 
vantaggio competitivo
Basandoci sulla nostra conoscenza approfondita nella vendita al dettaglio e sulle nostre apprezzate partnership all'interno 
del settore, siamo in grado di creare la soluzione personalizzata ideale per la vostra azienda, combinando il meglio delle 
periferiche di stampa, software, supporti, accessori e assistenza. 

Dalle compatte stampanti da tavolo alle stampanti e MFP intelligenti, il nostro portfolio offre il giusto dispositivo per ogni 
punto vendita e per la sede centrale. Tutte le nostre periferiche di stampa producono documenti di qualità professionale in 
una ineguagliabile gamma di grammature dei supporti, il che significa nessun dispendioso costo di outsourcing, nessuno 
spreco e la flessibilità di stampare, solo quando serve, tutto ciò di cui avete bisogno.

Anche i processi diventano più efficienti
Parlando di flessibilità, le stampanti OKI non servono solo a produrre insegne e poster dai colori brillanti. I nostri dispositivi 
intelligenti con software integrato possono gestire tutte vostre le esigenze marketing omnicanale, tramite informazioni 
stampate, materiale digitale da esposizione, fino al Web e al mobile.

Infatti, i nostri MFP intelligenti sono perfetti per tutti i tipi di gestione amministrativa e documentale. Ad esempio,  
la scansione verso il cloud e l'integrazione della stampa possono velocizzare i processi del personale, effettuando 
rapidamente la scansione di documenti di identità, tabelle orarie e altri documenti direttamente nell'archivio del reparto 
risorse umane, sia basato su cloud sia su una cartella di rete.

Scoprite in che modo i rivenditori utilizzano le soluzioni OKI:

Distribuzione della 
campagna ridotta da 3 - 5 

settimane a 1 giorno

Un produttore mondiale di autoveicoli 

L'azienda ha avuto la necessità di allineare, nella sua regione nel 
nord dell'Europa, le promozioni individuali effettuate nei propri 
punti vendita alle sue campagne nazionali. Senza alcun ritardo. 
Integrando le sue soluzioni marketing preesistenti basate sul Web 
con le stampanti a colori e gli MFP di OKI, l'azienda è stata in grado 
di rendere immediatamente disponibili ai suoi concessionari tutte le 
insegne realizzate centralmente. Banner stampati ad alta qualità hanno 
garantito la visibilità delle informazioni del modello chiave, anche 
dall'esterno delle concessionarie. 

Stima del risparmio in 
5 anni

Un rinomato rivenditore di sanitari da bagno  

Il rivenditore ha consolidato il proprio ampio parco di vecchie stampanti 
utilizzando 38 dispositivi OKI suddivisi in soli 5 modelli. La soluzione 
OKI ha fornito stampanti veloci e produttive, compatibili con il sistema 
ERP aziendale. Queste ultime vengono utilizzate per la stampa di bolle 
di consegna, fatture, preventivi e prove di stampa di brochure. OKI 
ha aiutato a snellire i processi di stampa dei rivenditori e a ridurre il 
magazzinaggio del toner e delle parti di ricambio da un intera stanza a 
un piccolo armadio. 

Il più grande negozio on line al mondo di biciclette che 
spedisce a livello globale in oltre 115 nazioni

La flotta di stampanti di questo rivenditore è un mix di stampanti e 
multifunzione A4 e A3. Le 84 stampanti monocromatiche OKI sono 
collocate nell'area di spedizione, dove sono necessarie veloci, affidabili 
e robuste periferiche per soddisfare gli ordini online. Alcune stampanti 
a colori OKI vengono utilizzate per la stampa direzionale, supportando il 
lavoro quotidiano di piccoli gruppi e con piena soddisfazione del reparto 
dedicato alla pubblicità e promozione.

28%

Costi di stampa previsti 
su base annua ridotti 

del 28%

.
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Vendite più intelligenti con OKI 

MC873 con l'accessorio di supporto per banner utilizzato 
per stampare striscioni lunghi fino a 1.200 mm

Impareggiabile flessibilità nella gestione 
dei supporti e stampe a colori ad alta 
definizione

Immaginate di poter stampare, in azienda e on demand, 
tutti i vostri poster, banner, etichette per scaffali, etichette 
dei prezzi, vetrofanie, cartelloni, insegne da pavimento, 
newsletter e volantini.

Utilizzando le stampanti a colori OKI potete fare esattamente 
questo. La stampa in azienda significa nessun ordine minimo, 
quindi nessuno spreco e nessuna esigenza di magazzinaggio.  

Funzionalità intelligenti per rivenditori di 
tutte le dimensioni

La gestione del colore di OKI è tutto ciò che serve a migliorare 
le vendite. Ma quando viene combinata alle funzionalità 
intelligenti, i risultati possono essere davvero straordinari, il 
tutto tramite un unico e conveniente dispositivo.

La gamma di MFP e stampanti intelligenti OKI è dotata di sXP, 
una piattaforma aperta che consente la perfetta integrazione 
di dispositivi intelligenti con sistemi personalizzati o soluzioni 
di terze parti, ad esempio SENDYS Explorer LITE (scaricabile 
gratuitamente) che offre la gestione documentale senza costi 
aggiuntivi.

SENDYS Explorer consente alle aziende di effettuare tutte le 
attività necessarie ad acquisire, convertire, distribuire, caricare 
o stampare documenti. Ciò semplifica e velocizza i processi tra 
sede e punti vendita al dettaglio. Ad esempio, i rivenditori sono 
in grado di acquisire gli ordini dei clienti tramite scansione e 
quindi elaborarli digitalmente, eliminando la necessità di più 
processi cartacei. Allo stesso modo, l'ufficio centrale è in grado 
di produrre, caricare i file e distribuirli  ai negozi, in modo da 
massimizzare la rapidità e la produttività del personale.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni intelligenti di OKI 
visitate www.oki.it/smartsolutions

www.oki.it/smartsolutions
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Rispetto per l'ambiente

In linea con i principi del documento di 
condotta aziendale del gruppo, OKI si 

impegna a fornire ai propri clienti soluzioni compatibili 
con l'ambiente: 

 Q   I nostri prodotti vengono progettati e realizzati 
tenendo conto del loro impatto ambientale.

 Q   L'incremento della quantità riciclabile dei nostri 
prodotti hardware e dei materiali di consumo 
rappresenta uno dei nostri obiettivi strategici.

 Q   Operiamo in maniera responsabile per l'ambiente 
e contribuiamo alla sua conservazione con attività 
effettuate all'interno delle nostre comunità locali.

Il simbolo della foglia verde di OKI, impresso sulle 
confezioni e su ogni singolo prodotto, rappresenta il 
nostro impegno totale nei processi di raccolta, riciclo e 
bonifica dell'ambiente. 

3 anni di garanzia

I nostri dispositivi sono realizzati secondo  
ii più rigorosi standard qualitativi e 
tecnologici, la cui applicazione è stata 

confermata da test indipendenti. Siamo talmente 
convinti dell'affidabilità dei nostri prodotti da offrire 
gratuitamente un'estensione del periodo di garanzia 
standard fino a tre anni senza costi aggiuntivi. Basta 
semplicemente registrare il vostro prodotto entro 
30 giorni dall'acquisto. Per ulteriori informazioni, 
visitate il sito: www.oki.it/warranty 

Oltre 30 anni di innovazione

Per oltre 30 anni, OKI ha introdotto 
innovazioni all'avanguardia nelle stampanti 

basate sulla avanzata tecnologia LED digitale di 
OKI che fornisce la stampa ad alta definizione per 
documenti più accurati e di maggiore impatto visivo. 
Tali innovazioni includono un numero di "primati" 
mondiali che portano la stampa oltre il normale 
processo CMYK, rimuovendo le barriere alla creatività 
e al design. Alcune di queste innovazioni includono la 
prima stampante LED digitale al mondo a toner bianco, 
la stampante a 5 colori e la stampante a toner neon. 
Questi rivoluzionari sviluppi, combinati alla superiore 
qualità di stampa OKI e alla impareggiabile flessibilità 
nella gestione dei supporti fornisce ai venditori al 
dettaglio ineguagliabili opportunità di stampare con 
notevole impatto, aiutandoli realmente a distinguersi 
dalla massa.

Partner leader di settore  

OKI lavora in collaborazione con diversi 
fornitori di software leader di mercato ed è 
in grado di offrire una soluzione completa 

e su misura per soddisfare le esigenze individuali dei 
suoi clienti. La nostra combinazione di competenze, 
hardware, accessori, supporti, software, servizi e rete 
di Partner approvati consente ai nostri clienti di trarre 
beneficio da una maggiore efficienza e valore aggiunto 
specifico per il loro business. 

DOPO LA REGISTRAZIONE

www.okigaranzia.it

ANNI DI
GARANZIA

OKI eUROPe (ITaLIa)  

Viale Milanofiori

Str. 4 – Palazzo A10

20090 ASSAGO (MI)

Italia

+39 (02) 900261

+39 (02) 70059825

www.OKI.cOm/It

Per maggiori informazioni visitate 
www.oki.it/retail

Perché scegliere OKI?
Specialisti della stampa Retail
OKI è un marchio globale dedicato alla creazione di soluzioni da utilizzare in azienda convenienti e professionali 
realizzate per aumentare l'efficienza del settore. Siamo pionieri di innovative tecnologie, da quella LED all'High 
Definition Colour, e vantiamo un gran numero di pluripremiate soluzioni, consentendo ai rivenditori di migliorare 
l'efficacia delle loro attività tramite la trasformazione dei loro processi, ottimizzando i benefici dei flussi di lavoro 
digitali e aiutando a incrementare la soddisfazione dei clienti, la produttività dei dipendenti e la crescita del 
fatturato.

www.oki.it/warranty
http://www.oki.com/it
www.oki.it/retail

