


Customer 
video insight
Tramite l’applicazione di algoritmi di analisi video specifici e un’intuitiva interfaccia di monitoraggio 

(dashboard), questa piattaforma software è in grado di fornire dati statistici, grafici di correlazione e analisi 

previsionali fondamentali per aumentare le performance della propria attività ed offrire una migliore 

“esperienza d’acquisto”. La piattaforma permette di realizzare viste personalizzate e correlazioni con dati 

esterni, fornendo una visione completa dell’andamento del proprio business.



Osserva. Analizza. 
Migliora.
Colibrì è un software di video analisi che permette di 

incrementare i dati a supporto delle aziende nei  settori 

retail e servizi. Grazie alle sue molteplici applicazioni, 

Colibrì permette un facile accesso ai dati ed è 

facilmente integrabile e personalizzabile.
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Obiettivo

Quante persone frequentano la mia attività? 

Quale tipologia di clientela è più attratta dal mio 
shop?  

In che orari? 

La disposizione degli articoli ed i percorsi 
permettono un’esperienza di acquisto adeguata?  

Come posso monitorare in tempo reale l’efficacia di 
una campagna promozionale? 

Come posso ottimizzare l’impegno del personale in 
negozio? 

Posso diffondere informazioni pubblicitarie più 
accattivanti per la mia clientela?

Il miglioramento delle performance della propria attività 
passa attraverso una maggiore conoscenza della tipologia e 
del comportamento della clientela.



Un controllo smart e accessibile dei dati. La vision è  

quella di permettere al tradizionale mondo retail di 

raccogliere più informazioni  possibili relative al 

proprio target. La dashboard è lo strumento che 

permetterà la fruizione  dei dati  raccolti. 

L’interfaccia grafica è completamente 

personalizzabile e possono essere introdotti 

ulteriori grafici statistici oltre a quelli presentati.

Vision e Goals

Gli Algoritmi
Visitatori del centro commerciale vs Visitatori shop. 
Visitatori shop. 
Visitatori vs Acquirenti. 
Affollamento orario. 
Affluenza giornaliera.

Permette di conoscere età, 
genere ed etnia dei visitatori. 

Tipologia di acquirenti. 
Fascia di età e genere. 
Raggruppamento orario.

Permette di stimare l’occupazione delle singole 
aree dello shop ed identificare i percorsi più 
frequentati. 

Posizionamento degli stand. 
Efficacia del percorso espositivo. 
Percorso più frequente.

People Counting

Customer future extraction

Heatmap

Da un’unica dashboard è possibile aggregare i 
dati provenienti da più sedi.



Smart digital 
Signage
Un totem di digital signage mostra un palinsesto di video pubblicitari 

catturando l’attenzione dell’acquirente sulle proposte dello shop. 

L’algoritmo di customer features extraction può gestire un palinsesto 

pubblicitario personalizzato per l’utente che sta guardando lo schermo.

• Presentazione di prodotti mirati per la fascia di età ed il genere 
dell’acquirente. 

• Rilevazione del tempo di permanenza dell’acquirente 
(attenzione\gradimento). 

• Gestione di palinsesti in base alla tipologia di clientela attualmente 
presente nello shop.



Grazie


