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Auchan è un gruppo di vendita al dettaglio 
multinazionale francese e uno dei leader 
mondiali nel settore del retail, con una 
presenza significativa in Francia, Polonia 
e Spagna, oltre ad altre importanti nazioni. 

Nonostante il ruolo centrale dei punti 
vendita fisici, Auchan sta esplorando 
anche l'universo digitale ed è riuscita a 
migliorare le sue analisi dei prezzi e degli 
assortimenti grazie a Retviews. 

"Fashion Fair-to-Wear"
Il brand di abbigliamento di Auchan, 
"Inextenso", creato nel lontano 1998, 
riflette i valori fondamentali del gruppo: 
qualità, inclusività, accessibilità e 
sostenibilità. Il brand è al centro della vita 
quotidiana dei consumatori, con capi a 
prezzi accessibili per ogni membro della 
famiglia. Prezzi equi, tessuti di qualità e 
creatività: Inextenso di Auchan incarna il 
concetto di fashion "fair-to-wear".

LA SFIDA 
Le attività di benchmarking venivano eseguite 
dai team di Auchan manualmente, il che 
risultava inefficiente e dispendioso in termini di 
tempo. L'analisi manuale dei prezzi non poteva 
essere eseguita con frequenza e la maggior 
parte del tempo era dedicata alla raccolta di 
dati che, oltretutto, non offrivano alcun valore 
aggiunto a Auchan. 

In qualità di retailer del mercato di massa, 
Auchan doveva adottare una strategia di pricing 
in linea con quelle della concorrenza, per non 
rischiare di essere relegata in secondo piano. 
Per questo, era necessario uno strumento che 
consentisse ai team di monitorare in tempo reale 
le strategie della concorrenza e di ottimizzare 
le proprie collezioni. 

"Retviews ha rivoluzionato la nostra analisi 
dei prezzi. Durante la pandemia globale e 
nel pieno degli sconvolgimenti che hanno 
investito la supply chain, siamo riusciti 
a monitorare i prezzi del mercato e ad 
adattare efficacemente le nostre strategie 
di princing grazie a Retviews.” 

Marion Fouque
Kidswear Textile Offer Leader 

"RETVIEWS  
HA RIVOLUZIONATO  
LA NOSTRA ANALISI DEI 
PREZZI" 
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LA SOLUZIONE

VANTAGGI 
Maggiore flessibilità in un settore 
del fashion in trasformazione 
I lockdown e le chiusure dei negozi a seguito della 
pandemia globale hanno reso il benchmarking 
manuale ancora più complesso e inefficiente. 
Durante i lockdown dovuti alla pandemia, Auchan 
è stata in grado di monitorare con facilità i prezzi 
e gli assortimenti della concorrenza grazie a 
Retviews. 

L'attuale ambiente del retail rimane complesso, 
considerando gli sconvolgimenti che hanno 
investito le supply chain e l'instabilità politica. I 
team di Auchan, da quelli di merchandising ai 
team di vendita fino agli stilisti, utilizzano tutti 
Retviews per anticipare i cambiamenti del settore.

"Durante la pandemia globale e nel pieno 
degli sconvolgimenti che hanno investito 
la supply chain, siamo riusciti a monitorare 
i prezzi del mercato e ad adattare 
efficacemente le nostre strategie di princing 
grazie a Retviews.” 
Marion Fouque  
Kidswear Textile Offer Leader

Con Retviews, Auchan è in grado di analizzare 
i dati in modo più efficiente e di prendere 
decisioni più rapide. Facilitando l'analisi dei 
prezzi e degli assortimenti, Retviews ha 
permesso a Auchan di monitorare le strategie 
della concorrenza anche nel pieno della 
pandemia globale e degli sconvolgimenti che 
hanno investito la supply chain, consentendo 
al gruppo francese di ridurre i tempi di 
consegna, proteggere i margini di profitto e 
adattare più rapidamente i prezzi. 
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La rivoluzione dell'analisi dei 
prezzi

Retviews consente a Auchan di accedere 
con pochi clic a informazioni dettagliate sui 
prodotti e di fornire ai propri team un'analisi 
in tempo reale molto più rapida, intuitiva ed 
efficiente rispetto al benchmarking manuale.  
 
Grazie a Retviews, Auchan, che essendo un 
retailer del mercato di massa è particolarmente 
interessato ai prezzi minimi, è in grado di 
monitorare efficacemente i prezzi più bassi 
della concorrenza, oltre alle strutture dei prezzi, 
ad esempio i prezzi minimo, massimo, medio 
e più frequente. In questo modo, Auchan è in 
grado di adattare la propria strategia di pricing 
adeguandola alle condizioni del mercato. 

Anziché sprecare tempo nel raccogliere dati 
che diventano rapidamente obsoleti, Retviews 
semplifica l'estrazione dei dati, permettendo 
di concentrarsi sull'analisi efficiente dei dati 
in tempo reale. 

"Retviews ha rivoluzionato la nostra 
analisi dei prezzi. Con Retviews, l'analisi 
richiede molto meno tempo che in 
precedenza. Possiamo accedere a 
dashboard completi con 2-3 clic e siamo 
molto più flessibili." 
Marion Fouque  
Kidswear Textile Offer Leader
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Protezione dei margini 
L'analisi dettagliata dei mix di assortimenti della concorrenza, pur nel pieno degli 
sconvolgimenti che hanno investito la supply chain, ha permesso a Auchan di monitorare 
categorie specifiche, come ad esempio t-shirt, collaborazioni e prodotti multi-pack, 
valutare i diversi punti di prezzo negli assortimenti e adattare di conseguenza il proprio 
mix di assortimento. Grazie a Retviews, Auchan è in grado di adottare la strategia di 
pricing più efficiente proteggendo i margini di profitto.

Ottimizzazione delle taglie 

Con Retviews, ottimizzare l'assortimento di taglie 
è molto più semplice. Grazie a Retviews, Auchan 
è riuscita a monitorare le strutture di taglie della 
concorrenza e ad adattare efficacemente la 
propria offerta in base ai diversi gruppi di 
età, facendo leva sull'inclusività delle taglie 
e accelerando significativamente i tempi di 
consegna. 
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INFORMAZIONI SU

Con Retviews è possibile ottenere in modo semplice e rapido la piena visibilità degli assortimenti, dei 
prezzi e degli sconti della concorrenza, in modo da rendere più redditizie le proprie linee di prodotti. 

Grazie a dati accurati e in tempo reale, la nostra piattaforma cloud consente di ottimizzare il processo 
di sviluppo delle collezioni e la strategia di go-to-market globale. Con un semplice clic del mouse è 

possibile accedere a preziose informazioni sulle attività della propria azienda e delle aziende competitor, 
il tutto tramite un dashboard personalizzato. Risparmia tempo e prendi decisioni migliori con la nostra 

soluzione basata sull'intelligenza artificiale. Sfrutta a tua vantaggio 
i dati della concorrenza Immetti i tuoi prodotti sul mercato al prezzo giusto e al momento giusto, in 

modo da intercettare le ultime tendenze. 

Assistenza clienti completa 

Utilizzando Retviews, Auchan usufruisce di un'assistenza 
completa e di una client experience completamente 
personalizzata, con sessioni di aggiornamento e workshop 
periodici. 

Man mano che il mercato si trasforma, cambiano anche 
le esigenze di Auchan. Grazie alla flessibilità di Retviews, 
Auchan è in grado di ridefinire i concorrenti e i paesi 
da monitorare in base alle sue specifiche esigenze. 
L'integrazione periodica di nuove funzionalità in Retviews 
consente a Auchan di sfruttare al meglio i dati e gli 
strumenti più recenti per mantenere il vantaggio sulla 
concorrenza.

"Retviews è reattivo e sempre disponibile. Le 
comunicazioni e i workshop periodici tramite 
Retviews, oltre alla capacità di adattare nel tempo 
la portata dei nostri progetti, rappresentano un 
vero asso nella manica per i nostri team." 
Marion Fouque  
Kidswear Textile Offer Leader

ALTRE INFORMAZIONI 

https://go.lectra.com/Retviews_GetADemo_Contact_IT.html?CID=7013V000000LSxyQAG&utm_source=Content&utm_medium=Print&utm_campaign=FA_Retviews&utm_content=CustomerStory&utm_term=LastPageCTA

