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System Retail e SISA SARDEGNA:  

la conoscenza alla base 

dell’innovazione della rete  
 

Le tecnologie più evolute di System per un progetto dinamico 

 

Sisa Sardegna è un azienda molto dinamica e disponibile all’innovazione in grado di portare significativi 

risultati per la gestione della rete e dei punti vendita. Con questo spirito ha affrontato insieme a System 

Retail, moltissimi importanti progetti per la gestione e il controllo dei dati: Business Intelligence, Fidelity on 

Line , SYS@KSK, SYS@SDA. Qui sono testimoniati due dei più importanti progetti realizzati e funzionanti. 

 

Obbiettivi del progetto 
Sisa Sardegna, pur possedendo i dati per la gestione di tutte le funzioni aziendali non era in grado di trarne 

un’analisi organica e sistematica. Era necessario individuare uno strumento che portasse dall’uso funzionale 

delle informazioni alla effettiva conoscenza dei fatti, per permettere un’analisi efficiente ed efficace. Serviva 

realizzare uno strumento di analisi dei fatti relativi alle vendite, secondo criteri di congruità e accuratezza, 

facilmente consultabile per fornire supporto alle decisioni strategiche sia a livello centrale sia a livello dei 

singoli soci. 

 

Le soluzioni software 
L’azienda ha avviato un progetto di Business Intelligence con l’obiettivo di ottenere l’armonizzazione e il 

mantenimento della congruità dei dati di vendita, e di avere uno strumento di facile consultazione per i 

soci e per tutte le risorse del CEDI, che potesse divenire un mezzo per migliorare il controllo di gestione 

dell’azienda, per favorire azioni di marketing, category management e ottimizzazione di gestione. 

Con questo progetto Sisa Sardegna avvia una nuova fase di gestione delle informazioni, che permette una 

valutazione autonoma della propria realtà di mercato, caratterizzata da una forte dinamicità e capacità di 

rapida reazione ai continui mutamenti. 

La conoscenza one to one del proprio cliente permette di realizzare costantemente soluzioni di 

incentivazione e promozione alla vendita all’interno del supermercato, tra queste la realizzazione di azioni 

marketing tramite chioschi interattivi con la soluzione System. SYS@KSK integrato al database casse e al 

database centrale realizza funzioni di:  

• Slide show dei volantini promozionali 

• Visualizzazione dei prezzi 

• Visualizzazione del punteggio fidelity associato ad una tessera 

• Gestione di sconti one-to-one riservati al singolo cliente fidelizzato. 

 

Risultati  

Risultati SYS@KSK supermercato Cortesantamaria   mq. 2000. Dati primo anno di apertura: 

Passaggi complessivi di codici EAN  340.827 

Passaggi di carte fidelity  281.320 

Stampe di buoni sconto/omaggio    87.268 

Buoni sconto e omaggio redenti    83.583 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’azienda 
Cedi Sisa Sardegna è il primo gruppo 

distributivo della regione. Opera principalmente 

nel canale supermercati di prossimità, 

garantendo ai soci e affiliati, servizi di qualità e 

assistenza in campo tecnico, commerciale e 

marketing. Un centro servizi con 12 uffici, 250 

dipendenti, 30.000 mq di magazzino. 

www.sisa.sardegna.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“La realizzazione di un sistema DWH 

ha implicato un impegno comune e 

costante dell’azienda e del fornitore 

della soluzione.  

Considerando i mutamenti continui 

delle esigenze, si tratta di un 

‘cantiere’ sempre aperto, in cui si 

procede non verso un completamento 

definitivo dell’opera, ma di obiettivo 

in obiettivo, di risultato in risultato.  

L’importanza di questa realizzazione 

è l’autonomia che l’azienda sta 

ottenendo nell’analisi dei dati, nella 

consultazione e nell’interpretazione 

delle informazioni che ci permette 

oggi di migliorare costantemente le 

nostre azioni”.  
Cristian Rassu EDP Sisa Sardegna”   

“La vivacità di un’azienda si misura 

sulla sua capacità di innovazione. 

Crediamo fortemente che la 

tecnologia possa migliorare 

considerevolmente i risultati dei 

nostri punti vendita. Abbiamo 

investito e continuiamo a farlo su 

soluzioni che siamo semplici per noi 

come per il consumatore, che portino 

risultati misurabili con l’efficienza e 

praticità, e con l’efficacia 

consolidata nel tempo”  
Rinaldo Carta Presidente Sisa Sardegna 


