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Lo scenario italiano delle so-
luzioni software e dei gestio-
nali per il retail vive una fase 
di intensa evoluzione: si evi-
denzia un trend all’insegna 
della crescente specializza-
zione, incentrata sui bisogni 
globali dei retailer che at-
tengono praticamente a tutti 
gli ambiti dei loro processi, 
da quello della supply chain 
fino al servizio al consuma-
tore presso il punto vendita, 
passando per le attività di e-
commerce. I retailer di oggi 
chiedono soluzioni che siano 
non soltanto affidabili, solide 
e in grado di rispondere a esi-
genze diversificate, ma anche 
strettamente connesse con la 
digital transformation in atto. 
I fornitori specializzati di so-
luzioni software e di gestio-
nali, quindi, sono sempre più 
impegnati a sintonizzarsi con 
il trend generale che richie-
de specializzazione e, al tem-
po stesso, un’ottica orientata 
verso la digitalizzazione sia 
degli store che dei processi 
aziendali.  

Introduzione
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https://vusion.ses-imagotag.com/
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SES-imagotag è una 
società specializzata 
in soluzioni per l’eti-
chettatura elettronica 
da scaffale e la segna-
letica digitale. Le sue 
solutions a supporto 
del retail si basano su 
un marcato approccio 
digitale. Per Alessio 
Gruffè, General Mana-
ger di SES-imagotag 
Italia, Grecia e Balca-
ni, “Oggi, le etichette 
elettroniche non sono 
più uno strumento di 
semplice cambio prez-
zi. Grazie ad anni di 
lavoro sul nostro sof-
tware di gestione dei 
prezzi digitali, siamo in 
grado di offrire ai no-
stri clienti una vera e 
propria piattaforma IoT 
per il retail, che vanta 
già oltre 20 milioni di 
dispositivi collegati in 
tutto il mondo”. Ed è 
la piattaforma Vusion 
IoT che funge da base 
sulla quale viene ri-
modulato il concetto 
di omnicanalità e di 
negozio digitale: “Le 
nostre etichette intel-
ligenti diventano veri 
e propri sensori che 
permettono di racco-
gliere dati sulla vita 
del punto vendita”, 

aggiunge Gruffè, “e 
due sono gli ambiti 
in cui il software per-
mette di migliorare la 
performance del punto 
vendita: l’efficienza del 
negozio e il coinvol-
gimento del cliente”. 
Dal lato dell’efficienza 
dello store (o negozio 
intelligente), il sof-
tware V-core estrae 
i dati di prodotto da 
qualsiasi fonte (ERP, 
e-commerce, ecc.) per 
metterli a disposizio-
ne del retailer al fine 
di perfezionare scelta 
dei prezzi e strategie 
di marketing. Inoltre, 
consente di supervi-
sionare diversi store 
tramite un’unica inter-
faccia, analizzando e 
prezzando i prodotti in 
modo smart, conside-
rando la concorrenza 
locale, la disponibilità, 
la domanda e la mer-
ce deperibile. Per le 
azioni a scaffale, SES-
imagotag ha realizza-
to il software V-Shelf 
per geolocalizzare i 
prodotti, creando un 
planogramma reale 
del negozio che sem-
plifica sia le operazioni 
di click&collect e sia 
la gestione automa-

Etichette elettroniche e piattaforma IoT    
per vendere di più e fidelizzare i clienti 

Alessio Gruffè
General Manager di SES-imagotag 
Italia Grecia e Balcani

tica dell’inventario, 
tenendo aggiornata la 
disponibilità a scaffale. 
Per quanto riguarda le 
ulteriori esigenze dei 
retailer, Gruffè sottoli-
nea: “Spostandoci sul 
lato del coinvolgimento 
dell’acquirente, con V-
connect siamo in gra-
do di fornire ai clienti 
alcuni servizi in-store 
sullo smartphone, 
facendolo dialogare 
con le etichette senza 
bisogno di scaricare 
nessuna applicazione: 
possiamo fornire in-
formazioni sul posizio-
namento dei prodotti, 
couponing digitali, pa-
gamento direttamente 
dall’etichetta e altro 
ancora”. 



6 GLI SPECIALI  

ToolsGroup fornisce solu-
zioni software per la pia-
nificazione della supply 
chain in grado di gestire la 
volatilità della domanda. 
L’aumento della complessi-
tà della gestione del mondo 
retail impatto della multi-
canalità, marcata pressione 
promozionale, inesorabile 
e costante aumento della 
gamma di prodotti offerti), 
oggi, costringe il settore ad 
adottare strumenti sempre 
più sofisticati attraverso i 
quali raccogliere e gestire 
centralmente le informa-
zioni di vendita e il controllo 
dell’intera filiera. Ed è per 
queste ragioni che, secon-
do Francesco Stolfo, Part-
ner di ToolsGroup, “Oggi, 
gli strumenti gestionali 
sono sempre più orientati 
a offrire soluzioni in grado 
di raggiungere questo tipo 
di risultati”. Per quanto 
riguarda le caratteristi-
che dell’ultima soluzione 
software realizzata da To-
olsGroup per il retail, Stolfo 
dichiara: “Gli strumenti che 
abbiamo sviluppato per il 
mondo retail sono specifici 
per supportare il processo 
centrale del settore: ana-
lisi della domanda e defi-
nizione delle politiche di 
riordino. Le soluzioni che 
abbiamo messo a punto 
sono in grado di tenere in 
considerazione la comples-
sità dei modelli di business 

non soltanto supportando 
gli utenti nei processi deci-
sionali (quanto comprare, 
dove distribuire), ma anche 
di prendere direttamente 
tali decisioni in maniera 
autonoma”. In merito alle 
richieste ed esigenze pro-
venienti dal mondo retail, 
Stolfo sottolinea che, in 
generale, il tema più sen-
tito riguarda il supporto 
all’analisi dell’impatto 
delle azioni promozionali. 
“Altra richiesta, poi, è la 
valutazione degli scenari di 
domanda a medio e lungo 
termine per ottimizzare le 
decisioni di acquisto specu-
lativo. Terza cosa, ridurre il 
full time equivalent (tempo 
delle persone) necessario 
per le operazioni di riordino 
da punto vendita a centro 
distributivo e da centro 
distributivo ai fornitori”. 
Quindi, è nell’attuale sce-
nario che i retailer, in modo 
particolare, chiedono stru-
menti che siano in grado di 
supportare efficacemente 
le decisioni e di automa-
tizzare il più possibile gli 
attuali processi.

Soluzioni per le politiche di RIORDINO 
e per automatizzare i PROCESSI

Francesco Stolfo
Partner di ToolsGroup
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Soluzioni per le politiche di RIORDINO 
e per automatizzare i PROCESSI

Soluzioni software per gestire 
e fidelizzare con efficacia

Ivano Fossati, Director 
EMEA Center of Excel-
lence di SAP Customer 
Experience, commenta 
lo scenario del softwa-
re per il retail: “Sem-
pre più, il mondo del 
retail italiano è parte 
della now economy, 
ossia dell’esigenza 
dei consumatori di 
avere tutto e subito. 
Aggiungiamo il fatto 
che il canale con cui un 
cliente interagisce con 
il brand è ormai con-
siderato una commo-
dity: l’aspettativa è di 
avere un’esperienza di 
acquisto lineare, indi-
pendentemente che si 
utilizzino canali on line 
(web, mobile, etc.) od 
off line (negozio fisico, 
catalogo cartaceo)”. Ed 
è in questa ottica che 
la componente gestio-
nale è fondamentale 
per gestire corretta-
mente la domanda e 
le tempistiche sempre 
più strette di risposta. 
“Sta crescendo molto 
la domanda dei retailer 
italiani per soluzioni in 
grado di gestire grossi 
volumi di dati in real 
time, dalla disponibi-
lità a magazzino, dai 
dati del cliente a tut-
ta la catena logistica 
e alla fatturazione”, 

sottolinea Fossati. 
Di recente, l’azienda 
ha lanciato la solu-
zione software SAP 
C/4HANA: si tratta del 
punto di contatto con 
il cliente finale, il co-
siddetto front-office. 
Parte dall’identificazio-
ne del cliente e dalla 
gestione del consenso, 
passando dal marke-
ting personalizzato, 
alla gestione dell’e-
sperienza di acquisto e 
post-vendita che vede 
al centro il cliente e 
che si basa sulla visio-
ne channel-less, ossia 
“la gestione della cu-
stomer experience in 
ogni canale in maniera 
totalmente trasparente 
per l’utente. Non par-
liamo più di retail B2C 
e B2B”, dichiara Fos-
sati, “ma parliamo di 
Me2B, di come il bu-
siness del retailer sia 
rilevante per il cliente. 
Basandosi sull’espe-
rienza di SAP in qualità 
di provider di soluzioni 
business end-to-end, 
la nuova suite SAP 
C/4HANA offre pie-
na integrazione con il 
portfolio di applica-
zioni aziendali SAP, a 
cominciare dalla suite 
ERP leader di mer-
cato SAP S/4HANA”. 

Per quanto riguarda le 
richieste e le esigenze 
dei retailer, emerge 
che vanno nella di-
rezione di conoscere 
sempre meglio il clien-
te, seppure nel rispet-
to della privacy. “Più 
conosco il cliente e più 
sono in grado di pro-
porre offerte mirate e, 
soprattutto, rilevanti. 
In questo modo si otti-
mizzano le relazioni da 
ambo le parti, evitando 
contatti inutili e mas-
simizzando il ritorno”. 
Infine, un’altra e pres-
sante richiesta con-
siste nella gestione a 
360 gradi della Custo-
mer Experience: per-
sonalizzata, rilevante e 
semplice, indipenden-
temente dal canale di 
utilizzo e il tutto rivolto 
verso la fidelizzazione 
del cliente: “è l’era del 
Customer for Life”.

Francesco Stolfo
Partner di ToolsGroup

Ivano Fossati
Director EMEA Center of 
Excellence di SAP Customer 
Experience



Una collaborazione efficace tra supply chain e merchandising porta a decisioni migliori 
che consentono di aumentare la disponibilità e ridurre nel contempo il livello di stock. 
Insieme possono esporre i prodotti giusti in ogni negozio per soddisfare la domanda 

locale al minor costo possibile.

Il software RELEX per l’ottimizzazione della supply chain, dello spazio e 
dell’assortimento in-the-cloud aiuta i retailer a integrare la loro pianificazione 

end-to-end, aumentare le vendite e ridurre gli sprechi.

Per saperne di più
www.relexsolutions.it

LA SUPPLY CHAIN E IL
MERCHANDISING NON
VANNO D’ACCORDO?

Aiutiamoli a conoscersi meglio.

http://www.relexsolutions.it
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Soluzioni agili e adattabili 

Per Jarno Martikai-
nen, Country Director 
per l’Italia di Relex 
Solutions, il mercato 
retail italiano è vario e 
frammentato, con una 
moltitudine di player 
di dimensione medio-
grande, media e pic-
cola: “Un altro aspetto 
che abbiamo notato è 
la scarsa standardizza-
zione dei punti vendita 
all’interno della stessa 
catena, che rende più 
difficile l’introduzione 
di soluzioni centraliz-
zate di pianificazione. 
In questo senso, per 
Relex, ci sono buone 
opportunità di portare 
vantaggi concreti con 
una gestione centraliz-
zata e guidata dai dati, 
visto che siamo con-
siderati la soluzione 
più flessibile e confi-
gurabile”. Sul versante 
dell’approccio al mer-
cato, uno dei punti di 
forza di Relex è l’agilità 
del proprio sistema, 
particolarmente adat-
tabile per rispondere 
alle esigenze dei clien-
ti e ai mutamenti del 
mercato. Ciò permette 
ai retailer di raggiun-
gere i loro obiettivi e di 

migliorare i propri KPI 
rapidamente. “Inol-
tre, diamo ai nostri 
clienti la possibilità 
di intraprendere in-
sieme un percorso 
graduale per la piani-
ficazione unificata di 
funzioni storicamente 
separate, come supply 
chain, merchandising 
e store operations”, 
specifica Martikainen, 
“integrando la solu-
zione per la gestione 
della supply chain con 
quella per la pianifica-
zione degli spazi, per 
esempio, è possibile 
ottimizzare i plano-
grammi per negozio 
in base alla domanda 
locale e ai cicli di rias-
sortimento”. Ciò con-
sente di esporre quasi 
tutta la merce appena 
consegnata diretta-
mente sugli scaffali e 
di garantire la disponi-
bilità anche nei giorni 
di maggiore domanda. 
“I risultati consegui-
ti dai nostri clienti”, 
aggiunge Martikainen, 
“indicano che l’ottimiz-
zazione trasversale dei 
processi permette di 
moltiplicare l’impatto 
dei benefici ottenu-

ti nelle singole aree”. 
Per quanto attiene alle 
esigenze del retail, il 
Country Director per l’I-
talia di Relex Solutions 
puntualizza che, nello 
scenario competitivo di 
oggi, i retailer chiedono 
strumenti per migliora-
re l’efficienza operativa, 
soddisfare meglio la 
clientela e superare la 
concorrenza. I cambia-
menti in atto nel setto-
re portano le aziende 
a preferire soluzioni 
flessibili e che possano 
adattarsi ai loro obietti-
vi strategici attuali, ma 
anche a eventuali e ul-
teriori esigenze future: 
“Velocità di implemen-
tazione, risultati misu-
rabili e un ROI rapido 
sono altri punti fonda-
mentali”.

per migliorare 
l’efficienza operativa  

Jarno Martikainen, 
Country Director per 
l’Italia di Relex Solutions



Scandit non sviluppa 
soluzioni software, 
dato che la sua offerta 
è composta princi-
palmente da SDK di-
sponibili per i sistemi 
operativi mobile più 
diffusi, sia per lo svi-
luppo di App native che 
di Web App. “Abbia-
mo da poco rilasciato 
anche un nuovo En-
terprise Browser che 
permette di abilitare 
e gestire le funziona-
lità di scansione bar 
code in ambito web, 
laddove non sia possi-
bile integrare le nostre 
SDK”, sottolinea Costa 
e aggiunge: “Il nostro 
modello commerciale 
si basa sulla fornitura 
di licenze valorizzate 
con canoni annuali, 
in base alle tipologie 
di applicazione B2C o 
B2E o self-scanning, 
per esempio, così da 
adeguarci al meglio 
alle necessità dei no-
stri clienti”. Scandit ha 
realizzato una solution 
con cui, grazie all’uti-
lizzo della funzionalità 
MatrixScan abbinata 
alla Realtà Aumentata, 
si ottiene un migliora-
mento significativo del 
processo di lettura e di 

Le nuove tecnologie 
come il cloud, i concetti 
di mobilità e di usabili-
tà, oggi, stanno diven-
tando realtà. Maurizio 
Costa, Sales Manager di 
Scandit Italia, dichiara: 
“Il nostro punto di os-
servazione e analisi è 
fortemente spinto verso 
le applicazioni mobile e 
vediamo molte aziende 
che stanno ripensando 
il ruolo dei propri ad-
detti nei punti vendita, 
considerandoli sempre 
più degli elementi attivi, 
non solo per le attività 
quotidiane da svolgere 
nel punto vendita, dan-
do loro un ruolo di assi-
stenza verso il cliente. 
Tra i punti di attenzio-
ne principali, vediamo 
l’usabilità e la sempli-
cità d’uso che le appli-
cazioni e gli strumenti 
devono garantire”. La 
fluidità dell’esperien-
za utente diventa una 
prerogativa anche delle 
soluzioni sia per lo staff 
che per le funzionalità 
quali l’uso della Realtà 
Aumentata, la semplifi-
cazione della lettura dei 
codici a barre e l’utiliz-
zo di strumenti come 
smartphone o tablet 
all’interno dei negozi. 

interazione tra l’utente 
e i codici a barre, velo-
cizzando la scansione 
di molteplici bar code 
e rendendo più intuiti-
va l’interazione con l’u-
tente: “Ciò comporta, 
oltre a una riduzione 
dei tempi per svolgere 
le attività, anche una 
diminuzione sia degli 
errori che dei tempi di 
formazione degli ad-
detti”. Richieste del re-
tail? “I retailer sempre 
più chiedono di inno-
vare processi usando 
tecnologie consolida-
te, semplici e cross-
platform per applicare 
le stesse soluzioni in 
contesti diversi. L’uso 
di tecnologie web-ba-
sed, di App sui device 
mobili anche non dedi-
cati, quali smartphone 
e tablet, sono ormai il 
filo conduttore a livello 
di orientamento delle 
scelte”.

TECNOLOGIE CONSOLIDATE   

Maurizio Costa
Sales Manager di Scandit Italia

per innovare PROCESSI 
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Una piattaforma  
COLLABORATIVA PER IL RETAIL  

Le soluzioni informati-
che evolvono per coglie-
re i benefici dei processi 
di digitalizzazione, in 
modo da intercettare 
le nuove abitudini dei 
consumatori. Mauro 
Gullino, Business Line 
Executive Retail di Te-
sisquare, afferma: “Le 
funzionalità dei nuovi 
sistemi devono per-
mettere di integrare 
sia i processi logistici 
in continuo mutamento 
(in particolare nel B2C) 
e sia i nuovi canali di 
vendita in modo agile e 
flessibile, consenten-
do di raggiungere una 
maggiore armonizza-
zione e interconnes-
sione nei mondi on line 
e off line”. Tesisquare 
ha disegnato la Retail 
Collaborative Platform 
per supportare i retailer 
nella creazione del pro-
prio ecosistema digitale 
collaborativo in grado di 
interconnettere perso-
ne, processi e sistemi. 
La modularità e la sca-
labilità della piattafor-
ma permettono a ogni 
cliente di disegnare il 

suo innovation journey 
integrando i touchpoint 
on line e off line, di 
organizzare al meglio le 
operazioni di back-end 
a partire dal produtto-
re e offrendo una reale 
collaborazione e visibi-
lità nella supply chain. 
La Retail Collaborative 
Platform consente di 
governare tutti i proces-
si dei retailer, esten-
dendo la collaborazione 
con fornitori, corrieri, 
operatori logistici e 
consumatori. Inoltre, 
la piattaforma abilita 
le strategie di omnica-
nalità dei retailer. Un 
esempio di applicazione 
riguarda l’e-commerce 
per la gestione del bu-
siness: dallo store vir-
tuale al customer enga-
gement, che permette 
il monitoraggio delle 
vendite on line, di tut-
te le attività di in-store 

picking e di point of 
contact (Home delivery, 
Drive-through e Gestio-
ne locker), supportando 
le attività del customer 
care. In ambito front-
end, la Retail Collabo-
rative Platform abilita 
l’implementazione di 
un’innovativa cassa che 
gestisce l’omnicanalità 
in modo indipendente 
sia dal sistema opera-
tivo che dall’hardware. 
Gullino sottolinea: 
“L’obiettivo è quello di accom-
pagnare i retailer nel processo 
di cambiamento digitale, parten-
do da un approccio omnicanale 
che consente l’integrazione dei 
touchpoint on line e off line, 
risalendo la filiera dal consu-
matore fino al fornitore in modo 
organico. Avere dati consistenti 
e aggiornati in real time, in un 
unico modello, che permette al 
management di prendere deci-
sioni utilizzando dati affidabili 
sullo stato del processo”.

Mauro Gullino, 
Business Line 
Executive Retail 
di Tesisquare

Maurizio Costa
Sales Manager di Scandit Italia
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Per Massimo Savazzi 
e Simone Marchetti, 
rispettivamente Custo-
mer eXperience Sales 
Development Manager 
e Digital Supply Chain 
Sales Development 
Manager di Oracle 
Italia, l’avvento della 
multicanalità, dei nuovi 
modi di concepire gli 
store con una sem-
pre maggiore sinergia 
necessaria tra le espe-
rienze on line e quelle 
fisiche in negozio han-
no messo in risalto i 
limiti delle soluzioni 
verticali, in favore di 
piattaforme modula-
ri, cloud e complete 
che consentono di 
costruire processi di 
front-end e back-end 
coerenti e integrati. 
“Inoltre”, sostengono 
Savazzi e Marchetti, “è 
sempre più richiesta 
dalla crescente com-
petizione la necessi-
tà di armonizzare ed 
estrarre tutto il valo-
re possibile dai dati 
aziendali e dai dati di 
terza parte disponi-

bili con la possibilità 
di innestare nei pro-
cessi tutto il vantaggio 
di tecnologie come il 
Machine Learning e 
l’AI senza la necessità 
di dover fare progetti 
costosi, complessi e, 
spesso, fallimentari. 
Solo in questo modo, le 
organizzazioni posso-
no seguire il ritmo del 
cambiamento imposto 
dalla digital transfor-
mation in atto”. Oggi, 
è intorno ai dati che si 
rende necessario avere 
una piattaforma abili-
tante che permetta di 
renderli azionabili: “A 
completare lo scena-
rio”, aggiungono i due 
manager, “sono stati 
creati dei componenti 
abilitanti AI e IoT sul-
lo strato Applicativo. 
L’abilitatore indispen-
sabile è costituito dal 
Cloud che conferisce 
flessibilità, time-to-
market e ROI sosteni-
bili, garantendo la pos-
sibilità di sfruttare il 
modello single-data in 
tutta l’azienda e trarre 

Nuove opportunità tra Blockchain,  
IoT e Intelligenza Artificiale

Massimo Savazzi  
Customer eXperience 
Sales Development 
di Oracle Italiat 
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Nuove opportunità tra Blockchain,  
IoT e Intelligenza Artificiale

te per implementare 
un modello capace di 
rispondere alle esi-
genze odierne”. SAP 
sta registrando grande 
interesse dei retailer 
per le nuove tecnologie 
come Blockchain, IoT e 
Intelligenza Artificiale: 

“un esempio riguar-
da la possibilità di 
costruire proces-
si estremamente 
trasparenti grazie 
all’utilizzo combina-
to di Blockchain e 
IoT per assicurare la 
tracciatura di tutta 
la filiera che attiene 
al singolo prodotto”. 

vantaggio immediato 
dall’innovazione dispo-
nibile, in modo traspa-
rente per il cliente. Ab-
biamo realizzato e reso 
disponibili su Cloud 
soluzioni applicative 
che coprono tutte le 
esigenze dei nostri 
clienti retail. Abbiamo 
curato tutta la parte di 
front-end con soluzioni 
leader di mercato per 
marketing, e-commer-
ce, sales, configure 
price and quote fino 
al service, tutto nati-
vamente integrato tra 
i vari elementi e con i 
processi di back-end, 
tra i quali la raccolta 
ordini sui vari canali, 
gestione delle SKU e 
visibilità delle scor-
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dalle richieste che, 
spesso, sono ispirate 
da altre realizzazioni e 
ripensarle insieme al 
cliente per progettare 
soluzioni integrate con 
la comunicazione del 
brand e i processi di 
back-end. La scalabi-
lità e la sostenibilità 
nel tempo sono fonda-
mentali: per questo, 
la realizzazione deve 
viver e convivere co-
modamente all’interno 
del retailer”. Esigenze 
dei retailer: in Axians 
Sirecom, oggi, viene 
riscontrata una di-
stinzione marcata fra 
soluzioni di front-end 
(incremento delle ven-
dite o interazione con il 
cliente) e di back-end 
(supply chain, back-
office, aumento della 
produttività), con una 
netta predominanza 
delle prime sulle se-
conde. “Per questo 
motivo”, afferma Pel-
loni, “App di fidelizza-
zione con elementi di 
proximity marketing 
e touchpoint interat-
tivi la fanno da padro-
ni. Quando possibile 
queste si integrano 
con i canali on line, in 
particolare, con l’e-
commerce. Realtà che 
guardano più lontano 

Nell’ambito dello sce-
nario software italiano 
per il retail, Paolo Pel-
loni, Head of Marketing 
and Communications 
di Axians Sirecom, 
dichiara: “Rispetto ai 
riferimenti principa-
li (USA, UK, Francia, 
Germania), credo che 
l’Italia abbia ancora 
molto da fare. Una si-
tuazione che sorpren-
de considerando che 
siamo un Paese con 
un altissimo tasso di 
utilizzo dei dispositivi 
mobili che ben si pre-
stano al loro utilizzo 
all’interno di un ciclo 
di vendita multicana-
le. Se ci limitiamo alle 
App, diversi retailer ne 
hanno una, altri hanno 
deciso di soprassedere 
perché non credono 
di avere la forza per 
farla scaricare ai pro-
pri clienti e, allora, 
hanno puntato su siti 
responsive”. Axians 
Sirecom è una società 
che lavora con molti 
operatori del mondo 
del lusso, quindi, i pro-
getti sono verticalizzati 
e soprattutto coerenti 
con l’esperienza di 
marca di ognuno di 
essi. Pelloni sottoli-
nea: “L’approccio me-
todologico è partire 

iniziano già a pensare 
e a realizzare soluzioni 
più comprensive che, 
portando il digitale 
all’inizio della filiera, 
consentono sia di otti-
mizzare la produzione 
e la logistica che di of-
frire servizi migliore al 
cliente”. Per esempio, 
la semplice tracciatura 
di ogni capo fino dalla 
fase produttiva velo-
cizza la supply chain, 
l’assortimento presso 
il punto vendita e le 
procedure di reso. Poi-
ché Axians Sirecom si 
pone come advisor dei 
propri clienti, molti dei 
suoi progetti di digital 
transformation sono in 
realtà il risultato di un 
confronto continuo su 
questi temi.

Progetti verticalizzati e coerenti    

Paolo Pelloni 
Head of Marketing 
and Communications 
di Axians Sirecom

con l’esperienza di marca  
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Soluzioni su misura 

Per Rudy Ricci, Diret-
tore Area Ho.Re.Ca. e 
Retail di Passepartout, 
l’e-commerce, i gran-
di retailer on line e i 
marketplace cambiano 
lo scenario offrendo 
nuovi servizi: “Vediamo 
come grandi gruppi di 
distribuzione stanno 
soffrendo la concor-
renza dell’on line e, 
quindi, è necessario 
sperimentare nuovi 
modelli di business e 
differenziarsi”. I con-
sumatori chiedono più 
canali di acquisto mul-
tidevice e multipiatta-
forma ed è per questo 
che, secondo Ricci, 
solo le insegne che 
offrono più canali di-
stributivi ottengono alti 
score in termini di ven-
dite e fatturato. Anche 
logistica e consegne 
si fanno sempre più 
raffinate e su misura 
dei clienti. “Lo store 
fisico non è tagliato 
fuori: è un momento di 
opportunità e cresci-
ta che deve portare il 
negozio ad avvicinarsi 
all’e-commerce unen-

do i servizi. In parti-
colare, lo smartphone 
del cliente può essere 
utilizzato per erogare 
servizi non soltanto 
da remoto, ma anche 
dentro lo store: pro-
grammi fedeltà, sconti 
e promozioni esclusivi, 
selezione dei prodotti e 
schede tecniche, veri-
fica della disponibilità 
e prenotazione di un 
prodotto, fino al paga-
mento tramite il dispo-
sitivo”. Passepartout 
ha realizzato una suite 
di prodotti per le esi-
genze dei negozi che 
crescono. Ricci sotto-
linea che “anche le re-
altà più piccole devono 
approcciare il mondo 
dell’Unified Commer-
ce: per questo, la no-
stra solution va incon-
tro alle esigenze del 
Connected Retail che, 
alla classica gestione 
del negozio (magazzi-
no, punto cassa, con-
tabilità), affianca la 
possibilità di realizzare 
in modo integrato con 
il gestionale il proprio 
sito e-commerce B2C 
e B2B, comprensivo 
anche dell’App per lo 

smartphone dei clienti”. 
Passepartout sta ultiman-
do nuove soluzioni per 
digitalizzare gli store con 
monitor informativi, to-
tem, casse automatiche e 
App per device mobili per 
lo staff di negozio. I re-
tailer necessitano di una 
piattaforma unificata e 
integrata che fornisca tut-
te le funzionalità neces-
sarie, dalla gestione del 
punto cassa e del magaz-
zino alla vendita on line, 
dall’App per raggiungere 
sempre i clienti al marke-
ting di prossimità. 

Rudy Ricci
Direttore Area Ho.Re.Ca. e 
Retail di Passepartout

per il Connected Retail 

Per Ricci, la piena digitalizza-
zione del negozio e la necessità 
di porre al centro le esigenze 
dei clienti offrendo nuovi servi-
zi sono vere priorità: in partico-
lare, le catene di negozi, pic-
cole realtà di 2-3 store o grandi 
catene in franchising, neces-
sitano di amministrare e con-
trollare tutta la rete dalla sede 
centrale e di automatizzare i 
processi gestionali dei negozi, 
con statistiche e strumenti di 
business analytics.
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