prudsys RDE - The Realtime Decisioning Engine
Realtime Decisioning Engine di prudsys o RDE prudsys - è la soluzione leader per analisi
service-oriented in tempo reale, previsioni e raccomandazioni di acquisto intelligenti.

Benefits
 Considerazione del reale comportamento del cliente
La struttura modulare di prudsys RDE consente una rapida e
semplice implementazione su misura di scenari di business
innovativi per soddisfare le esigenze specifiche di ogni area
di applicazione. RDE è diviso in sei potenti moduli:







grazie all‘apprendimento in tempo reale
 Alto livello di automazione attraverso metodi di autoapprendimento
 Tecnologia complessa basata su più di 80 algoritmi
 Ampie possibilità di personalizzazione, ottimizzazione e

RDE | Recommendations
RDE | Newsletter
RDE | Pricing
RDE | Scoring
RDE | Data Cleansing
RDE | Assortment Planning

previsione.
 Struttura flessibile e modulare

Confronto dei modelli di licenza

Tutti i moduli prudsys RDE possono essere utilizzati come
unità separate e indipendenti o collegate tra loro per costruire una soluzione globale multi-canale. I moduli prudsys RDE
sono disponibili in diversi tipi di licenza. In questo modo RDE
prudsys può essere personalizzato su misura per specifiche
esigenze.

In- Hosted SaaS
house Server Server
Server
(IREUS)
RDE | Recommendations

a

a

RDE | Newsletter

a

RDE | Pricing
RDE | Scoring
RDE | Data Cleansing
RDE | Assortment Planning

OEM

a

a

a*
---

a

a

---

a

a

a

---

a

a

a

---

a

a

---

a

a

a

* solo raccomandazioni di prodotti

FL_RDE_220311

References

www.prudsys.it

prudsys RDE - Moduli
RDE | Recommendations
Il modulo prudsys RDE | Recommendations
consente l‘utilizzo ottimale di cross e upselling nel commercio elettronico, nel
telemarketing e nel commercio tradizionale. Esso genera le raccomandazioni per
i prodotti adeguati in base al reale comportamento degli utenti. Ciò garantisce un
elevato livello di pertinenza personale.
Il vostro vantaggio: un tasso di accettazione più elevato per le raccomandazioni,
tempi più lunghi di navigazione nel negozio e aumento del fatturato.

RDE | Newsletter
Il modulo RDE | Newsletter genera automaticamente una newsletter con contenuti e
consigli per l‘acquisto personalizzati per
ogni destinatario. Le raccomandazioni
vengono generate attraverso l‘analisi di navigazione e comportamenti di acquisto degli
utenti nel negozio on-line, l‘analisi dei carrelli e dell‘utilizzo della newsletter stessa.
Il vostro vantaggio: incremento degli accessi attraverso la newsletter, raccomandazioni più pertinenti e aumento del fatturato

RDE | Assortment Planning
Il modulo RDE | Assortment Planning consente di automatizzare direttamente il
processo di pianificazione nel process pipeline. Fornisce previsioni e raccomandazioni connesse ai processi riguardo tipologia e quantità di prodotto.
Il vostro vantaggio: la regolazione dinamica dei piani di vendita, una valutazione
accurata degli effetti di ogni azione e la
disponibilità delle merci attraverso l‘ottimizzazione dei costi.

RDE | Pricing
Il modulo prudsys RDE | Pricing è il primo
strumento al mondo per l‘assegnazione
dinamica dei prezzi e l‘ottimizzazione. Assegna automaticamente prezzi ottimali e prevede il calcolo della redditività dei prodotti
e il controllo delle vendite. Il modulo è in
grado di aggiornare continuamente i prezzi
dei prodotti in modalità batch o in tempo
reale, per soddisfare i cambiamenti di mercato e le condizioni variabili di business.
Il vostro vantaggio: massimizzazione del
reddito attraverso la variazione del prezzo
e del volume delle vendite, raggiungimento
dei margini di profitto e prove di prezzo.

RDE | Scoring
Il modulo prudsys RDE | Scoring permette
le previsioni in tempo reale o per tipologia
di comportamento di utenti e clienti sulla
base dei dati individuali. Le previsioni
possono essere utilizzate per prevedere le
scelte dei clienti in transazioni di marketing diretto, per elaborare previsioni personalizzate sui singoli clienti, per individuare
le frodi e i carrelli abbandonati.
Il vostro vantaggio: ottimizzazione personalizzata di azioni di marketing e di vendita, riduzione dei carrelli abbandonati e
accertamento delle frodi.

RDE | Data Cleansing
Il modulo prudsys RDE | Data Cleansing
include l‘analisi duplicata in tempo reale durante il consolidamento dei dati
possibile anche in modalità batch. Altre
funzioni includono la creazione di varianti
di prodotto.
Il vostro vantaggio: pulizia e implementazione dei dati più efficace.
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