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Introduzione
OmniShopper & Co. presenta in Italia e.fundamentals.







e.fundamentals  è la piattaforma di eCommerce insight 
utilizzata dalle aziende del largo consumo per potenziare 
i propri team, trasformare l’approccio alle vendite 
online e ottimizzare la performance sugli store online. 



Costruita su una moderna infrastruttura tecnologica per 
soddisfare le esigenze e le richieste dei brand sia oggi che 
in futuro, la nostra piattaforma si adatta alle vostre 
esigenze strategiche. Offre dati di categoria completi ed 
open source, pronti per essere integrati nelle aree 
aziendali che ne hanno più bisogno, senza restrizioni.



Il nostro approccio ‘client first’, parte integrante del nostro 
DNA, garantisce ai nostri clienti una crescita redditizia 
online e un vantaggio competitivo sostenibile nei 
maggiori retailer. 
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3 promesse ai 
nostri clienti



Ogni insight è 
un’opportunità di cui 

approfittare

1
Ogni elemento è 

costruito su misura per i 
bisogni dei tuoi team

2
Ogni opportunità può 
essere trasformata in 

azione
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Le nostre promesse
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8 fondamentali
La nostra piattaforma si focalizza su 8 aree 
chiave che, se presidiate correttamente, 
daranno slancio alle vostre vendite online. 



Gli 8 fondamentali sono disegnati per 
rispondere alle esigenze di Key Account 
Manager, Brand Manager, Category 
Managet, Shopper Marketing team, di 
Revenue Growth Management e Senior 
Management.



Ogni fondamentale assicura insight rilevanti, 
con un significativo valore aggiunto e in 
grado di guidare le azioni concrete del 
vostro team eCommerce. 
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Vantaggi
La nostra soluzione raccoglie i dati sui 
prodotti dai retailer online e nei 
mercati che interessano alla tua 
azienda. 



I nostri 8 fondamenti presentanoi

dati in modo strutturato, per 
rispondere alle esigenze dei diversi 
ruoli e alle responsabilità del team, 
indicandoti dove intervenire e come. 



Copertura globale



Soddisfiamo le vostre esigenze di dati 
fornendo una analisi del retail CPG 
che fornisce informazioni complete 
sulla categoria, sui prodotti, sulle 
attività della concorrenza e altro 
ancora. Avere una visione completa 
permette un processo decisionale 
migliore e più rapido. 
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Facile, visiva,

intuitiva
Il servizio online di e.fundamentals 
completamente implementato giocherà un ruolo 
importante nell'assicurare un vantaggio 
competitivo online ai vostri brand.



Per aiutare i vostri team a dare un senso alla vasta 
gamma di dati disponibili, la nostra interfaccia è 
stata progettata per raccogliere i dati richiesti con 
i nostri motori di raccolta, estrazione e analisi e 
quindi convertirli e presentarli 
attraversoun'interfaccia semplice e facile da 
navigare.



Per i vostri team ciò significa che persone con 
responsabilità diverse sapranno immediatamente 
dove trovare gli insight e i suggerimenti d’azione 
rilevanti per il proprio ruolo. 
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Incrementa la tua presenza e vinci nella search 
I fondamentali della linea superiore ti danno indicazioni su dove e come agire sul product e brand 
compliance (Fix the Basics e Sell the Benefits). Easy to buy ti aiuta ad ottimizzare i tuoi contentuti per 
i motori di ricerca dei retailer, per essere in prima linea proprio nel luogo in cui si decide il 60% delle 
aggiunte al carrello. 


Usa efficacemente le leve di prezzo e assortimento
La linea centrale presenta i fondamentali che interessano prezzo (Smart Pricing and Promotions), 
attività promozionali (Winning Campaigns) e assortimento (Deliver Value That Counts).

Tutto ciò che devi vedere, 
in un solo sguardo

Vai oltre nella strategia
La linea più bassa include fondamentali che ti permettono di scoprire e capire i feedback degli shopper 
e quanto cioè che accade in ciascun retailer sia realmente in linea con la tua vision e con la strategia 
perseguita per quella categoria. L’ultimo fondamentale infatti viene disegnato ‘on demand’ in 
considerazione dei tuoi obiettivi strategici. 



Learn from the shopper voice viene usato solitamente dai team di Brand e Shopper Marketing. Execute 
your category vision viene utilizzato dalla senior leadership aziendale che desidera comprendere quale 
sia la performance effettiva a fronte della strategia, 



Fix the

basics
Assicurati che i prodotti siano elencati 
come desideri e che le informazioni 
siano conformi alle indicazioni 
aziendali e alle normative.



Noi ti facciamo sapere quali prodotti 
richiedono la tua attenzione 
aiutandoti a rispondere a due 
domande chiave:



1. I nostri brand e prodotti sono 
presentati in modo conforme alle 
normative?



2. Vengono rispetti gli standard del 
marchio e le guidelines? 

10



Fix the

basics

verde
rosso

giallo

Le aree focus sono tre: 



• Product Basics 

• Product Compliance

• Advanced Content 



Passa il mouse sui bottoni  / 
 / per verificare quali 

criticità interessano il tuo listing. 



Questo semplice codice basato 
sui colori rende seplice per il tuo 
team individuare esattamente 
dove concentrare l’attenzione e 
gli sforzi di ottimizzazione. 
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Un esempio dei test che includiamo per valutare i ‘ Product basics’ che riguardano il nome del tuo prodotto. Il 
test può essere configurato in base alle specifiche esigenze aziendali. 
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Un esempio dei test per misurare la ‘Product compliance’ rispetto al listing. Vengono controllati i dati che 
riguardano aspetti nutrizionali, di regolatorio, packaging ed ogni altro dato che può essere configurato in base 

alle necessità di ciascun brand. 
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Fix the

basics
Riconoscimento delle immagini



Possiamo aiutarti a tenere 
traccia dell'immagine utilizzata 
sul sito dei rivenditori.



Con il nostro slider integrato puoi 
confrontare fianco a fianco 
l’immagine presentesul sito di 
un rivenditore con le tue 
immagini standard ideali. 
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Confrontiamo l'immagine proveniente dalla tua banca dati di riferimento con con l'immagine visualizzata sul sito 
web del rivenditore.Utilizziamo una forma di heatmapping per rilevare le differenze nell’immagine e visualizzarle 

nella score card delle immagini del prodotto. 




Sell the

benefits
Stai veicolando i corretti messaggi 
riguardo alle caratteristiche e ai benefit 
di prodotto? 



Sell the benefits traccia quali retailer 
stanno utilizzando i key selling points 
corretti e i messaggi di prodotto che 
tu ti aspetti di vedere nella pagina di 
dettaglio. 



Verde, giallo e rosso indicano se i 
benefit più importanti vengono 
presentati nei primi 500 caratteri, se 
sono presenti ma non in evidenza 
(dopo i 500), o non presenti. 


15



16



Smart 

pricing & 
promotion
Questo fondamentale mostra gli 
alert di variazione prezzo visibili 
per il consumatore finale. 



E’ possibile configurare l’invio in 
automatico via mail agli user delle 
notifiche di variazione. 



Smart pricing permette di avere 
visibilità delle variazioni di prezzo 
per SKU nell’intera categoria. 
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Ottieni una chiara visione del pricing applicato ai tuoi prodotti e a quelli dei competitors in ciascun retailer.  Controlla 
la variazione in %, tipologia (Promo, Price change, Promo End e Promotion Start sono alcuni degli stati utilizzati). 
Questo ti aiuta a capire il mercato e puo’ essere uno strumento utile per prevenire eventuali problemi di politica 

commerciale. 
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Winning

campaigns
Le promozioni sono visualizzate su 
un calendario perpetuo, per 
risolvere tre sfide: 



• Visualizzare & spiegare la short 
volume performance



• Confrontare i piani 
prommozionali rispetto ai 
competitors per identificare 
approcci alternativi 



• Prepararsi a discutere strategie 
promozionali con i retailer
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Utilizza la calendar view per giocare d’anticipo sull’attività promozionale che potrebbe avere un impatto 
sulle vendite del tuo brand, clicca sulla singola promozione per visualizzare la serie storica dei dati 

promozionali e per vedere come il prodotto viene attualmente mostrato sui siti dei retailer. Tutto ciò ti 
aiuta a pianificare la tua stategia ecommerce. 
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Monitora come viene visualizzata la promozione sulla pagina di prodotto di ogni retailer. Clicca sui tab in 
alto per vedere la serie cronologica di immagini delle promozioni. 



Easy to buy
Dashboard



Verifica quanto è visibile il tuo 
prodotto nella search sul sito degli 
etailer. Confronta la tua share of 
voice rispetto alle parole chiave 
utilizzate dal tuo target per la 
ricerca. 



Confronta i dati di diversi retailer



La visualizzazione di dettaglio ti 
aiuta a capire cosa performa 
meglio nei risultati di ricerca del 
retailer ed anche quale attività 
promozionale sta favorendo il 
posizionamento nella search. 
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Visualizza i risultati in termini di product visibility che stai ottenendo nei diversi retailer rispetto alle keyword di ricerca per le quali vuoi 
posizionarti sulla prima pagina. Espandi la vista per prodotto per vedere l’andamento della performance e tutte le attività promozionali 

che potrebbero aver influenzato il ranking.
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Visualizza i rank trends. Easy to buy ti offre anche la possibilità di confrontare l’andamento dei tuoi rankings di ricerca rispetto a quelli dei 
competitor nel tempo. Un ulteriore report inoltre ti permette di capire quale tra i tuoi prodotti si è posizionato nei primi 5 risultati di ricerca 

per un determinato termine di ricerca o retailer.



Deliver 

value that 
counts
Una analisi dell’assortimento a 
livello di categoria, sotto-categoria 
o brand. 



Visualizza le variazioni di prezzo 
nella categoria nei diversi retailer. 



Utilizza il nostro availability report 
per monitorare il livello di stock nei 
retailer più importanti o per 
prevedere eventuali criticità a livello 
di supply chain o di listing. 
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Il nostro Availability report ti permette di monitorare sia le fluttuazioni di prezzo all’interno della tua categoria, sia di vedere il livello di 
stock nei vari retailer. Passa con il mouse sui vari retailer per visualizzare quali prodotti sono in stock, 


out of stock o delisted. Puoi utilizzare questo report anche per monitorare la disponibilità di prodotto dei tuoi competitor.
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Questo report include una legenda per aiutare il tuo team a capire le 
differenze tra i vari status.
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Learn 

from the 
shoppers 
voice
Questa dashboard riassume i dati 
riguardanti shopper rating e reviews,  
a tutti i livelli, dalla categoria alla 
singola SKU. 



In questo modo potrai comprendere lo 
stato di salute del tuo brand online e 
la group performance delle tue focus 
SKU o dei competitors. 
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Visualizza nello specifico i commenti dei consumatori e le valutazioni per ciascun prodotto. Utilizza gli insight ottenuti per migliorare il 
tuo approccio di shopper marketing e brand visibility oppure per tenere sotto controllo le eventuali attività di manipolazione delle 

review.
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Execute 
your 
category 
vision
Ti diamo visibilità dei driver che 
guidano l’execution della tua strategia 
di categoy management online. 



Costruiamo un set di dashboard 
‘parlanti’ per riflettere la tua category 
strategy.
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Viasualizza i driver della categoria e scendi nel dettaglio. Misura la performance dei nuovi prodotti. Identifica le opportunità di 
incrementare le vendite - es. con pack size più grandi - o di vendere meglio - es. spostando il posizionamento da economi a 

premium. 
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Archive

visuals
Ogni volta che vedi il simbolo

puoi visualizzare i dati così come 
vengono mostrati sul sito del 
retailer. 



In questo modo hai uno 
strumento di audit interno al 
sistema stesso e ottieni anche 
una prova di come vengono 
mostrate le informazioni da 
utilizzare durante la tua 
conversazione con i retailer. 
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e.fundamentals permette di esportare i dati dalla piattaforma. Selezionando il fondamentale di interesse è possibile impostare 
l’export dei dati in base alle proprie esigenze. In questo modo le successive esportazioni sono veloci e facili. I dati a cui diamo accesso 

sono open source. Siamo a disposizione per supportare i vostri team riguardo a formati specifici di dati di cui potrebbero avere 
necessità.
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efundamentals.com

Grazie
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:


connect@omnishopper.co


+39 02 30309797



www.omnishopper.co/it/efundamentals-italy


