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progress

Il processo evolutivo di InfoShop Progress è caratterizzato dal passaggio 
di un programma per la produttività individuale a una piattaforma 
integrata web per migliorare la qualità del servizio offerto al retail, 
puntando all’incremento della competitività attraverso l’integrazione 
di moduli applicativi avanzati in grado di ottimizzare il trasferimento 
dei flussi dati in real time da e per i punti vendita affiliati alla sede 
centrale.

La configurazione studiata per la gestione centralizzata dei punti 
di vendita richiede la presenza del sistema InfoShop Progress sulla 
sede centrale o magazzino e l’applicativo InfoShop nei singoli punti vendita di parafarmacie presenti nel 
circuito.

Un sistema unico per determinare le politiche di acquisto e le strategie di vendita della catena commerciale 
grazie ad una console operativa che elabora i flussi economici e gestionali distinti per singolo punto 
vendita, attraverso la centralizzazione e storicizzazione dei dati raccolti dai punti vendita, aggregandoli 
opportunamente per valutare acquisti, vendite, disponibilità, ed elaborare approvvigionamenti, listini, 
promozioni e premi carte fedeltà per il cliente.

Il Sistema InfoShop Progress è una vera e propria suite di 
applicazioni evolute per la gestione delle transazioni tra 
la sede centrale e i punti vendita. La soluzione è studiata 
per garantire la massima efficienza e organizzazione 
nello svolgimento di tutte le attività di scambio dati 
tra il nodo centrale (magazzino centralizzato) e i nodi 
periferici (farmacie/parafarmacie) presenti all’interno 
di un circuito interconnesso su rete WAN (Wide Area 
Network).

La piena compatibilità con i sistemi operativi più avanzati della famiglia Windows, la stabilità e versatilità 
dell’ambiente di sviluppo visuale “object-oriented” Delphi determinano la differenza, portando l’utilizzo 
delle potenzialità del sistema informatico ai livelli massimi. La naturale vocazione del software InfoShop 
Progress consente di riunire tutti gli elementi necessari per renderlo un’applicazione completa e al tempo 
stesso semplice e facile nell’utilizzo, un ambiente di lavoro che garantisce interattività, browser integrato, 
contenuti multimediali e interfacciamento a sistemi tecnologici avanzati.


