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Soluzione di business intelligence

Demand 
Dashboard

Modulo di business intelligence 

basato sul comportamento del 

cliente nella ricerca del veicolo  

e dei componenti

PMA

Modulo di analisi dati  

e reporting per la

gestione degli assortimenti  

e del portfolio

Data Consulting
Per esigenze di consulenza personalizzata

Analisi attive.
Sia l'industria che il commercio, chiunque opera 
nell'aftermarket automobilistico indipendente (IAM) 
dovrebbe ricorrere periodicamente ad analisi basate 
sui dati e utilizzare le informazioni così acquisite. 
Con Analytics Manager offriamo una "cassetta degli 
attrezzi" in grado di rispondere a domande importanti 
sul mercato, sul comportamento di ricerca dei clienti  
e sull'assortimento.

Per i produttori di ricambi è importante sapere soprat-
tutto come e cosa cerca il mercato. Conoscere il mer-
cato serve ad ottimizzare la propria offerta. Ciò vale 
analogamente anche per la distribuzione: conoscere il 
comportamento di ricerca dei clienti è un modo per 
contribuire a un aumento sostenibile del fatturato.
 

È inoltre necessario conoscere anche i punti di forza 
e di debolezza nella propria gamma di prodotti, al 
fine di scoprire le potenzialità e di rafforzare la pre-
senza sul mercato. Anche l'analisi della propria offerta 
punta in definitiva all'aumento del fatturato e aiuta  
a prendere decisioni importanti basandosi sui dati e 
sulle verifiche.

Per le analisi approfondite e personalizzate è stato 
finora necessario ricorrere a costosi servizi o proget-
tarli ex novo e implementarli con i dati acquistati. 
Ma cosa succede se si ha la necessità di ottenere 
risultati rapidi e affidabili? In questo caso entra in 
gioco Analytics Manager.

Analytics Manager è una soluzione 
altamente performante per l'IAM e la 
risposta a una vasta richiesta di analisi 
rapide, semplici e standardizzate.

Questa soluzione comprende diversi 
moduli fatti su misura per le vostre 
esigenze. Il modulo Demand Dashboard 
offre analisi sulla base del comporta-
mento di ricerca e di utilizzo dei vostri 
clienti nel TecDoc Catalogue, il più grande 
catalogo globale di veicoli e ricambi. 
In pratica vi aiuta ad adattare il vostro 
portfolio alle reali richieste della vostra 
clientela.

Inoltre, il modulo PMA, che attualmente 
è ancora tecnicamente autonomo, offre 
ampie possibilità per l'analisi del vostro 
portfolio rispetto ai dati sui componenti 
della concorrenza. Molteplici e svariate 
opzioni di analisi vi supportano nel 
gestire la vostra offerta con efficacia.

Ai fini dell'adeguamento del portfolio, 
entrambi i moduli sono strumenti irri-
nunciabili per i produttori di ricambi e 
la distribuzione, e rappresentano altresì 
un importante elemento costitutivo che 
permette di incrementare in modo 
sostenibile il fatturato.

Comprendere meglio il mercato e scoprire le potenzialità.

Analisi su richiesta.
Analytics Manager.

Due moduli per analisi di prima classe.
La struttura di Analytics Manager.
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Demand Dashboard.
Analisi dati standardizzate sulla base del comportamento di ricerca  
dei vostri clienti.

Demand Dashboard assicura ai produttori di ricambi e alla distribuzione una migliore com-
prensione e maggiore trasparenza. Le domande fondamentali sono due: come e cosa cerca  
il mercato? Qual è il comportamento di ricerca dei vostri clienti? Le informazioni ottenute 
contribuiscono a ottimizzare il vostro assortimento in modo mirato e adeguato al mercato.

Il modulo fornisce informazioni concrete e offre report 
standardizzati sulle reali ricerche dei vostri clienti. 
Grazie alla funzionalità drill-down, il risultato dell'analisi 
si configura facilmente e rapidamente secondo i propri 
desideri, sulla base degli intervalli di tempo, dei marchi, 
delle regioni e delle fonti dei dati.

In particolare, la ricerca temporale offre interessanti 
spunti sulle tendenze e sugli sviluppi di mercato. Come 
produttori di ricambi potete sfruttare queste indicazioni 
per reagire ancora meglio alle esigenze dei vostri clienti. 

Per i ricambisti, il comportamento di ricerca e di acquisto 
della clientela riveste un ruolo particolarmente impor-
tante al fine di adeguare i prezzi e le disponibilità del 
proprio portfolio.

I vantaggi di una soluzione del genere sono evidenti: 
sfruttate i dati di utilizzo reali dei vostri clienti, ottenete 
risultati affidabili in modo rapido, semplice ed economico 
sul loro comportamento di ricerca e ottimizzate la vostra 
gamma di prodotti in maniera efficace e mirata.

Come e cosa cerca il mercato?

 ▪ Analisi predefinite

 ▪ Interfaccia semplice

 ▪ Applicazione web su base cloud

 ▪ Segmentazione e filtro dei dati,  
funzionalità drill-down

I vostri vantaggi:
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Tipo di veicolo Tipo di analisi Paesi Vehicles 
in Operation

 (VIO)

Prodotto Modelli della 
concorrenza

Filtro
veicoli

Report in Excel

Trovare lacune di dati 
virtuali, ad es. mancanza di 

collegamenti ai veicoli.

Trovare lacune nei 
prodotti e chance 

offerte dal mercato

Effettuare ricerche 
prima delle espansioni 

del portfolio.

Creazione intuitiva dei report in PMA

PMA 
(Product Management Analytics).
Per un'efficiente gestione del portfolio.

PMA vi aiuta a gestire il portfolio in maniera 
efficiente. Scoprite i particolari punti di forza 
della vostra offerta di prodotti e individuate i 
potenziali di ottimizzazione attraverso le analisi 
delle lacune. Per riuscirci occorre osservare il 
mercato e la concorrenza in modo costante e 
standardizzato.

La vostra presenza sul mercato nei cataloghi di 
ricambi e nei sistemi Order Management può 
essere incrementata ottimizzando i collegamenti 

ai veicoli. PMA riduce al minimo il rischio in 
caso di espansione del portfolio, dato che è 
possibile effettuare una simulazione e una 
ricerca preliminare sulla base dei dati della 
concorrenza. Tra l'altro, l'uso di PMA favorisce  
il produttore anche nello sviluppo di ricambi, 
grazie all'identificazione dei principali veicoli.  
I distributori beneficiano anche dell'otti- 
mizzazione della propria selezione di forni-
tori e della possibilità di colmare le lacune 
dell'assortimento.

Il modulo è disponibile online in tutto il mondo, è multilingue e può essere utilizzato 
contemporaneamente da più utenti. Offre 20 diverse opzioni di analisi per auto-
vetture e veicoli commerciali, nonché la possibilità di effettuare la selezione e il 
filtraggio in base ai gruppi di prodotti e ai costruttori di veicoli.

Gli aggiornamenti centrali di dati e software regolarmente offerti da TecAlliance e 
una guida utente semplice vi agevolano il lavoro. Tramite PMA è possibile effettuare 
valutazioni sui collegamenti agli articoli, sui riferimenti incrociati e sul codice del 
ricambio OEM a partire dai dati dei produttori di ricambi del portfolio TecAlliance. 
Tutte le vostre analisi sono a vostra disposizione sotto forma di report in Excel.

Passo dopo passo verso nuove scoperte.
Il funzionamento di PMA.
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Dati

Dati

Client

Client

Consulting Data Consulting

Data Consulting.
Analisi oltre la soluzione software.

Facciamo tutto il possibile per rendere i nostri strumenti di analisi quanto più universali possibile 
e per soddisfare sempre le vostre esigenze individuali. I nostri esperti IAM offrono servizi di 
Data Consulting personalizzati e su misura per esigenze di analisi e consulenza più estese. Il 
nostro obiettivo è supportare la vostra attività di analisi dei dati e delle informazioni in maniera 
talmente proficua da consentirvi di sapere già oggi come si svilupperà la vostra attività di do-
mani. E conquistare nuovi clienti grazie a un portfolio innovativo, una presenza tempestiva nei 
mercati più importanti e modelli di business digitali.

Vantaggi concorrenziali

Spunti affidabili che vi danno  
slancio sul mercato, mostrano  
le opzioni disponibili e aiutano  
a prendere le decisioni giuste.

Efficienza dei costi

Consente di acquistare  
esattamente i dati e le  
informazioni veramente  
rilevanti per l'azienda.

Adeguati alle vostre esigenze personali.

Trasferimento del know-how

Permette di beneficiare di  
nuovi punti di vista, di idee e  
di approcci per consolidare le  
proprie conoscenze.

Consulenza e valutazione incentrate sui dati.

Risparmio di tempo

Assicura risparmio di tempo  
e aumento di efficienza per  
concentrarsi sul core business 
quotidiano.

Ecco i vostri vantaggi.

Durante un colloquio iniziale scopriremo insieme quali sono 
gli obiettivi che volete raggiungere o le sfide che volete 
affrontare. Infine valuteremo le fonti di dati disponibili 
sull'intero mercato e identificheremo quelle che vi aiutano nel 
vostro personale business case. Quindi riceverete un'offerta 
per un progetto di analisi incentrato sui dati. Al termine di 
un progetto di Data Consulting riceverete delle chiare rac-
comandazioni su come agire, che vi consentiranno di pren-
dere decisioni strategiche e di metterle anche in pratica.

 ▪ Ottimizzazione dell’assortimento

 ▪ Analisi dei ritorni e delle lacune

 ▪ Progetti analitici su misura

 ▪ Consulenza su modelli e processi di 
business digitali

La nostra gamma di presta-
zioni Data Consulting:
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20 
diverse analisi standardizzate

della concorrenza

Oltre

250.000
ricerche analizzate
al giorno

Oltre

700
marchi 

Oltre 20 anni di
esperienza

Oggi siamo così uno dei fornitori leader a livello 
globale per la gestione dei dati e dei processi nel 
settore. Con 35 soci e oltre 550 collaboratori 
operiamo in più di 140 paesi in tutto il mondo.

Con il modulo PMA di Analytics Manager avete  
a disposizione 20 diverse analisi della concor-
renza. Già oggi, Demand Dashboard analizza 
oltre 250 mila ricerche al giorno. La base per 
PMA e Demand Dashboard è costituita dalle 
informazioni sui prodotti di oltre 700 marchi.

Ad integrazione di Analytics Manager offriamo il 
nostro servizio di Data Consulting che risponde 
alle vostre esigenze di analisi.

Contattateci!

Per svolgere un lavoro di prima qualità e produrre risultati 
convincenti dovete poter contare completamente sui vo-
stri partner. E TecAlliance è proprio il partner affidabile, 
competente ed esperto che fa per voi.

Da oltre 20 anni lavoriamo attivamente e con successo 
nell'aftermarket automobilistico indipendente e stabi-
liamo gli standard con le nostre soluzioni di settore.

Un partner solido sempre al vostro fianco.

A proposito di TecAlliance.
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Maggiori informazioni:

www.tecalliance.net/it/analytics-manager
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TecAlliance GmbH 
Steinheilstraße 10 
85737 Ismaning 
Germania

Contatti:
+49 221 6600 0
sales@tecalliance.net
www.tecalliance.net Driving the Digital Aftermarket

http://www.tecalliance.net/it/analytics-manager
mailto:sales%40tecalliance.net?subject=
http://www.tecalliance.net

