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Il Planogramma Dinamico e Mike Process Master pronti per gli Early Adopter 

 

“Oggi si può” è il messaggio che MyAv SpA, start-up innovativa italiana, vuole inviare alle aziende 

della GDO partecipando al Forum Retail il 29-30 Novembre 2018, presso UNAHOTELS Expofiera 

di Pero (MI). 

Mike Process Master, soluzione d’avanguardia della start-up, da Gennaio 2018 è operativo nei 

supermercati tra i clienti che fanno la spesa, dimostrando così, già in via sperimentale, le proprie 

capacità di supporto al processo distributivo.  

Da Novembre 2018 a Febbraio 2019 si apre una prima fase di commercializzazione di Mike sul 

mercato nazionale e internazionale con l’individuazione di due autorevoli Early Adopter pronti a 

implementare Mike Process Master e il Planogramma Dinamico nelle proprie strutture. E, 

successivamente, pronti a testimoniare, in modo indipendente e autorevole, i risultati e l’efficacia di 

Mike nell’ambito del proprio processo.  

La fase di “Early Adoption” che coinvolge retailer potenziali clienti, rappresenta quindi nello 

sviluppo innovativo una milestone strategica per MyAv, ed un elemento distintivo nell’applicazione 

ai processi di riferimento. 

Mike può integrarsi, in modo semplice e flessibile, agli strumenti gestionali e di planogrammazione 

già esistenti presso l’azienda cliente, per renderli più dinamici e, dove assenti, può essere la base su 

cui strutturare criteri evolutivi nel processo di implementazione e controllo del planogramma. La 

funzionalità real-time permette infatti ai retailer di velocizzare la pianificazione e il controllo di 

display e assortimenti, al fine di avere tempi di reazione rapidi e decisioni più efficaci. 

Giuseppe Oddo e Luca Liccese, responsabili in MyAv dello Sviluppo Tecnologico e dello Sviluppo 

Processo, riferendosi alle informazioni internazionali pubblicamente disponibili, collocano a non 

meno dell’1% e 1,5% il potenziale vantaggio, realizzabile grazie al controllo in tempo reale, in 

termini di maggiore efficienza ed efficacia dei processi.  

Al momento, a livello internazionale, solo poche aziende possono offrire soluzioni competitive in 

questa applicazione basata su tecnologie di avanguardia.  

Mike Process Master aggiunge capacità di analisi informativa e possibilità di azione operativa, in 

particolare nella gestione dei punti vendita con area vendita-esposizione superiori a 1.500 m
2
. 
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