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L'importanza dell'esperienza in-store

Ciò che un potenziale 

cliente trova nel punto 
di vendita è 

determinante nella 

decisione di 
acquisto. I Brand 

vogliono visibilità per i 
loro prodotti, i Retailer

desiderano un'ottima 
customer experience.

Ciò che un potenziale 

Cliente trova nel punto 
di vendita è 

determinante nella 

decisione di 
acquisto. I Brand 

vogliono visibilità per i 
loro prodotti, i Retailer

desiderano un'ottima 
customer experience.



3

Le domande di Marketing, Trade e Vendite

Il nuovo prodotto
è disponibile

a scaffale?

La promozione 
in corso è 
segnalata 

chiaramente?

Il mio prodotto 
è spesso in out of 
stock?

Il nuovo espositore 
è presente in tutti 

i negozi?

Le promoter
intercettano 
i Clienti?

Com’è la 
visibilità del 
mio brand 
rispetto ai 
concorrenti? 

Come contattare i 
negozianti per un’azione 

commerciale?

Il mio 
prodotto 
viene 
consigliato?

Le vetrine sono
allestite 

correttamente?

I distributori e
i merchandiser 
fanno
il loro lavoro?

Il layout dello 
scaffale è come 

concordato?

Gli investimenti 
in-store devono 

essere misurati ma 
non sempre i propri 

agenti e 
merchandiser 

possono visitare 
molti punti di 

vendita in breve 
tempo.
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Il nuovo modo per misurare il punto di vendita:
Field intelligence in crowdsourcing.

BeMyEye è l'innovativo servizio per svolgere, tramite 
crowdsourcing, attività di store-check, mystery shopping e altre 
osservazioni dal territorio. 

Grazie a un network di oltre 120.000 Eye (lavoratori 
occasionali che utilizzano un’apposita app per iPhone o 
Android), BeMyEye può fornire immagini e dati da migliaia di 
location in pochi giorni e ad un prezzo limitato.



5

Come funziona: le fasi della ricerca

Set up Pubblicazione Rilevazione Validazione Risultati

Il Cliente e BeMyEye 
condividono gli 
obiettivi della ricerca:
- Preparazione del 
questionario con le 
istruzioni su cosa 
rilevare (prodotti, POP, 
prezzi, approccio dei 
venditori etc.);
- Geocodifica dei 
punti di vendita da 
visitare.

Il primo Eye
disponibile prenota 
il job, si reca sul 
luogo, effettua un 
check- in via GPS, 
svolge la 
rilevazione
allegando le foto 
richieste e, infine, fa 
l’upload.

i Job completati 
vengono controllati 
e validati dallo staff

e, se approvati, resi 
disponibili al 
Cliente.

Il Cliente accede a una 
zona riservata del sito 
dove visualizza   i 
risultati in tempo 
reale. 

Man mano che la 
campagna procede 
vedrà popolarsi i 
risultati e potrà 
utilizzare i tool del sito 
per valutarli.

Il questionario viene 
pubblicato sulla 
mappa dell’app in 
corrispondenza di 
ogni indirizzo. 

L’app allerta gli Eye
nelle vicinanze dei  
lavori disponibili 
( job).
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Svolgimento del job: screenshot dell’app

Ogni Eye vede i Job  postati nella sua zona. Ogni colore indica una campagna diversa. Ne apre uno e, 
se lo ritiene conveniente, lo prenota. Si reca sul luogo, fa check-in via GPS e compila il Job rispondendo 
alle domande e allegando le foto richieste. Una volta completato il Job, invia il risultato.
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Delivery

Il Cliente accede ad un’area
riservata del sito
BeMyEye.com e visualizza in 
tempo reale i risultati della
campagna.

- Scheda vista per ogni
negozio;

- Gallerie fotografiche e 
analytics online;

- File dati in Excel
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Le soluzioni di BeMyEye

Mystery Shopping. Interazioni 
con il personale di vendita per 
verificare comportamenti e 
livello di servizio.

Store audit for Retailers. Verifica 
delle linee guida espositive richieste 
della casa madre (allestimento, layout, 
prodotto, POP).

Census survey. 
Censimento di 
canale e 
classificazione di 
punti di vendita, 
copertura brand, 
valutazione di 
potenzialità.

Sales leads generation. Rilevazione 
dell’interesse di un negoziante ad essere 
contattato per un’azione commerciale.

Dealer survey. 
Brevi interviste al 
personale di 
vendita.

Store view for Brands. Controllo scaffale: 
presenza, out of stock, facing, altezza 
scaffale, prezzi, materiale extra-display, POP.

Promoter check. Verifica presenza 
hostess e valutazione della 
conformità del comportamento agli 
accordi presi.

Shopping & 
Usage
Experience 
I rilevatori 
agiscono come 
normali 
consumatori, 
effettuano 
acquisti, 
provano il 
prodotto o il 
servizio, 
registrano le 
valutazioni.
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… a supporto dei vostri processi aziendali

Controllo assortimenti dei pdv
Realizziamo sistemi di alert che avvisano agenti/venditori 
quando il marketing mix è al di sotto delle aspettative da 
voi definite.

Training di vendita 
Verifichiamo come personale di vendita  e concessionari 
utilizzano il disco di vendita, definito dalla casa madre e 
forniamo feedback sulla qualità dell’interazione con i Clienti.

Sistema MBO
Costruiamo sistemi di KPI, basati su presenza prodotto e 
materiale promozionale, che concorrono alla valutazione e 
all’incentivo per venditori,  distributori e merchandiser.

Attività potenziale sul territorio
Raccogliamo nominativi di esercenti interessati ad essere 
contattati per azioni commerciali. La redemption è molto 
superiore rispetto al direct marketing.

Controllo strutture affiliati
Accorciamo le distanze tra  voi ed i vostri affiliati verificando 
periodicamente se gli allestimenti interni e le vetrine 
rispettano le vostre linee guida. 

Valutazione visibilità promozioni
Realizziamo sistemi per tenere sotto controllo il corretto 
allestimento e l’andamento delle vostre promozioni o 
quelle dei vostri competitor.
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I vantaggi rispetto ai metodi tradizionali

Certificazione del dato tramite una combinazione di meccanismi automatici (check-in via GPS, 
prove fotografiche o con scan di codici a barre)  e comportamentali (incentivi e disincentivi 
economici e non).

Flessibilità. Visitiamo i pdv desiderati quando è necessario (inclusi i sabati e le domeniche e le 
eventuali fasce orarie desiderate).   

Rilevazioni di massa. La medesima rilevazione può riguardare contemporaneamente 10.000 o più 
indirizzi.

Velocità nell'ottenere i dati che consente di intervenire sui pdv mentre un campagna è ancora in 
corso. Mediamente il primo 50% delle rilevazioni arriva entro 2 giorni dall’inizio della rilevazione.

Output. Strumenti di analisi online tramite grafici e gallerie fotografiche, disponibilità dei dati 
granulari in formato Excel, singole schede negozio per ogni visita. Tutto disponibile in tempo 
reale.
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Key facts

> 100 clienti in 5 Paesi

> 100.000 negozi visitati

> 500.000 foto caricate

> 120.000 Eye in 5 Paesi

> 56.000 fans su Facebook

4.5 rating su App Store e 4.3 su Google Play
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