
LS Retail NAV è la soluzione end-to-end per il settore Retail 
che consente di amministrare in modo semplice le più 
svariate catene di distribuzione gestendo, attraverso un 
efficiente sistema di sincronizzazione, i collegamenti tra la 
sede centrale e i punti vendita.
Distribuita dal Solution Partner Dygroup Gesca di Roma, 
LS Retail NAV è basata sull’innovativa tecnologia di 
Microsoft Dynamics NAV.



LS RETAIL 
IN BREVE

PUNTI DI FORZA
LS Retail NAV è la soluzione completa e integrata 
per il commercio al dettaglio:
• aumenta la produttività e l’efficienza;
• riduce i costi totali di gestione;
• permette di creare facilmente immagini, 
  tabelle e report;
• produce processi trasparenti ed efficienti;
• è di supporto alle decisioni strategiche;
• aiuta a far crescere il business con bassi costi 
  di proprietà.

LS RETAIL NAV offre l’ampiezza e la profondità di 
funzionalità richieste dai dettaglianti di qualsiasi 
dimensione: un’unica applicazione che permette di 
amministrare l’intera catena distributiva senza dover 
costruire, gestire e mantenere sistemi e interfacce 
differenti. 
LS Retail NAV integra perfettamente sede centrale, 
punti vendita, magazzini, sistemi di deposito e back 
office.
LS Retail NAV è uno strumento vitale per il controllo 
e la gestione dei dati comuni a tutti i negozi. Le 
funzioni supportate includono:
• promozioni;
• matrici per varianti e collezioni;
• gestione dei pagamenti;
• gestione degli assortimenti e degli articoli;
• listini;
• gestione dei franchising;
• barcode;
• CRM;
• statistiche;
• liste on line;
• carte fedeltà e molto altro ancora.

LS Retail NAV offre una suite di prodotti indispensabili per aiu-
tare i commercianti al dettaglio a gestire ogni singolo aspetto 
dell’attività aziendale.

Effective Sales and Price Management LS Retail Nav offre diversi 
strumenti per il supporto e la gestione del reparto vendita. LS Retail 
Membership Management permette di raccogliere informazioni sui 
clienti, sui dati di vendita e sugli acquisti precedenti. Sales and Promo-
tions gestisce promozioni avanzate e offerte di sconto.

LS Retail InStore Management Grazie all’utilizzo della tecnologia della 
radio frequenza cambia il modo di gestire i negozi permettendo la ri-
produzione dei dati tra il terminale Pos, il back office e la sede centrale.

LS Replenishment Questa soluzione di merchandising comprensi-
va delle funzioni di allocazione e riposizionamento aiuta a collocare il 
prodotto giusto, nel posto giusto al momento giusto, ottimizzando le 
scorte di magazzino e garantendo, al tempo stesso, l’adeguato approv-
vigionamento del punto vendita.

Purchase Order Processing Fornisce ai rivenditori tutto quello che ci 
si aspetta da una delle più importanti applicazioni di business tra cui 
gestione delle richieste d’acquisto, dei resi e delle consegne.

Comprehensive Analysis Fornisce analisi affidabili e in tempo reale 
sugli aspetti critici come ad esempio: confronti di negozi, ripartizione 
delle vendite secondo periodi di tempo, analisi per singolo dipendente o 
confronti di personale ecc.

LS POS Permette di gestire il magazzino e la contabilità in tempo reale 
riducendo il numero di errori durante il processo di vendita.

La soluzione LS Retail NAV è tradotta in 33 lingue, 
distribuita in oltre 60 paesi da un’ampia rete di partner. 
AREE DI APPLICAZIONE
• Fashion & Sportswear 
• Electronics & Telco
• Specialty 
• Hospitality 
• Gas Stations & Oil 
• Food 
• Furniture

LA SOLUZIONE SU MISURA 
PER LE AZIENDE RETAIL 

Sedi operative
Avellino - Bergamo - Bologna - Brindisi - Cento - Cesena
Firenze - Milano - Padova - Roma - Torino - Udine - Vigevanowww.dygroup.it

Hanno scelto LS RETAIL: 39.000 negozi, 90.000 POS, 
150.000 addetti e più di 1.000.000 i clienti 
che giornalmente interagiscono con la soluzione.


