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Il futuro
è qui.
Greenretail è il nuovo quotidiano online di Edizioni DM dedicato ai temi
della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle aziende della distribuzione e del largo consumo. Ogni giorno notizie, articoli e approfondimenti,
per conoscere, attraverso l’evoluzione della responsabilità d’impresa, il futuro
del retail e dell’industria di marca. Greenretail, un futuro che è già presente.
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EUROSHOP

Oltre 2.300 espositori provenienti da 60 Paesi e 114.000 visitatori specializzati da tutti gli angoli del pianeta si ritroveranno dal 16 al 20 febbraio prossimi a Düsseldorf, in Germania, per la ventesima edizione di
EuroShop, la fiera leader mondiale del commercio al dettaglio.
Nel corso degli anni la manifestazione è cresciuta e si è evoluta, diventando oggi una piattaforma di innovazioni, un hotspot di tendenze e una
fucina di idee senza pari per il retail. Non solo. EuroShop riesce anche a
influenzare molti altri campi e settori, oltre a fornire concetti e progetti innovativi occupandosi al contempo di temi urgenti e rilevanti per il futuro
come la digitalizzazione, la sostenibilità e la neutralità climatica.
Nei suoi 16 padiglioni per una superficie espositiva di 125mila metri
quadri, la fiera offre otto dimensioni
di esperienze che coprono, da un lato,
l’intero fabbisogno di investimenti del
retail e, dall’altro, forniscono una quantità di ispirazioni e risposte concrete
alle domande decisive cui deve sottoporsi ogni commerciante al dettaglio
che desidera rimanere competitivo sul
mercato. Le soluzioni creative e pragmatiche in termini di impianti, attrezza-
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ture, materiali e progettazione
degli interni scaturiranno dal
segmento Shop Fitting & Store
Design, mentre Retail Technology presenterà tutto ciò che
sorprende, ispira, stimola e
aiuta a fare progressi (software,
mobile, sistemi di pagamento,
e-commerce), e Retail Marketing sarà il punto di interesse per i creativi digitali che vogliono aumentare il coinvolgimento e l’esperienza del cliente attraverso la segnaletica, i display e la comunicazione
outdoor. Il segmento Lighting presenterà le sue molteplici possibilità
di applicazione tecnica per creare emozioni, fascino e atmosfera, Visual Merchandising, invece, racconterà lo spazio analogico e quello
digitale sia con narrativa libera o realtà aumentata sia come negozio
pop-up o digital store. Food Service Equipment entusiasmerà con
cuochi, caterer, ristoratori e foodies sul tema della gastronomia, dal
fast food alla cucina stellata, mentre Refrigeration & Energy Management metterà al centro tutto ciò che rende un negozio intelligente a
clima neutrale. Nel segmento Expo & Event, infine, andrà in scena la
comunicazione dal vivo.
L’edizione 2020 della fiera prevede anche un ricchissimo programma complementare con
tanti stage formativi, 600 relatori, più di 500 presentazioni ad
hoc, diverse aree dedicate agli
specialisti e alle start-up, oltre
all’atteso appuntamento con i
prestigiosi EuroShop Awards.
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GRUPPO ARNEG
HALL 16
STAND A56-C56
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La refrigerazione
con una visione globale

ato mezzo secolo fa, oggi il Gruppo Arneg è leader mondiale nella
progettazione, produzione e installazione di attrezzature complete
per il settore del retail.
In occasione dell’edizione 2020 di EuroShop, il Gruppo Arneg partecipa a questo
immancabile appuntamento con un caleidoscopico stand di oltre 2.500 mq. La
parola che apre le porte dello stand è “melting pot”, un termine chiave per questa sfaccettata realtà imprenditoriale, protagonista internazionale nel settore della
refrigerazione commerciale. Con i marchi Arneg, Oscartielle, Intrac e Incold è
presente in 30 Paesi con sedi produttive o commerciali dove lavorano persone di
etnia, cultura e professionalità differenti: il Gruppo Arneg costituisce uno straordinario “melting pot” di uomini e donne, conoscenze, visioni, idee e tecnologie.
Un’unione che alimenta una visione globale in grado di interpretare le evoluzioni
del mercato e offrire soluzioni efficaci e personalizzate per ogni specifica esigenza. «Abbiamo lavorato per più di un anno alla preparazione di questo evento
– afferma Gian Paolo Di Marco, Export Sales Director di Arneg – e siamo certi che gli operatori del
settore potranno trovare nel nostro stand idee interessanti, spunti innovativi e provocazioni stimolanti,
oltre alla solita calorosa ospitalità».
I cinque giorni di fiera saranno ricchi di novità, prodotti e tecnologie che detteranno i nuovi trend, tutti
allestiti in aree create ad hoc per mostrare il meglio delle installazioni marchiate Arneg World: dalla gastronomia alla fioreria, dal fashion & beauty all’area stoccaggio fino al tech & service. Tra un’area e l’altra, diversi punti di ristoro offriranno agli ospiti dei finger food realizzati da chef italiani con ingredienti
tipici dei diversi Paesi del mondo, mettendo in gioco Made in Italy e internazionalità. Cuore pulsante
dello stand è l’Agorà, la piazza dove vengono esposti i prodotti di punta di Arneg e trovano spazio vetrine, verticali, isole, tutti presentati nella loro essenzialità, esaltati dalle luci, lontani delle aree ristorazione
proprio per dare loro lo spazio necessario per essere apprezzati al meglio.

Prodotti adeguati alle nuove esigenze dei retailer
Il settore del retail e in particolare quello alimentare
è in continua evoluzione
e l’avvento delle nuove
tecnologie ha stravolto le
modalità di interazione tra
utenti e aziende aprendo
l’era della multicanalità.
Gian Paolo Di Marco è convinto che in questo contesto anche i retailer siano
chiamati a elaborare una
strategia che gli permetta
di muoversi tra più canali
per raggiungere i clienti
secondo una logica di inte-

grazione, coordinazione
e innovazione degli strumenti comunicativi: «È
infatti in corso una ridefinizione dei punti vendita, partendo dai formati
attuali, per adattarli alle
nuove esigenze e richieste del mercato. Oggi, per
sviluppare un concept
vincente, i retailer devono
rispondere alla domanda:
“Cosa cercano i clienti nei
miei negozi?”. Convenienza di acquisto? Vicinanza?
Ispirazione? Nuove idee

d’uso? Consulenza e
informazioni? Testare il
prodotto? Gratificazione
immediata? I retailer, di
conseguenza, devono
prevedere offerte, assortimenti di prodotto
e spazi dedicati. L’obiettivo del nostro Gruppo
è proprio quello di proporre prodotti adeguati
alle nuove necessità dei
retailer, aiutandoli ad
affrontare la delicata fase
di trasformazione dello
store fisico».
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La strada dell’innovazione
Il Gruppo Arneg sta continuando a crescere in modo sostenibile aprendo nuovi mercati e consolidando quelli in
cui è già presente. L’estesa presenza in tutti i continenti con unità produttive, uffici commerciali e distributori
ha permesso all’azienda di creare rapporti stabili e duraturi con i propri clienti garantendo tempi di risposta
rapidi e un’assistenza capillare. «Soltanto introducendo nuovi prodotti e servizi – spiega Gian Paolo Di Marco
– migliorando quelli esistenti e cercando nuovi mercati potremo crearci un vantaggio competitivo duraturo.
Intendiamo proseguire su questa strada che ci ha assicurato la credibilità nel mercato e la fiducia dei clienti».

Tante novità per il freddo

Il Gruppo Arneg presenterà a EuroShop 2020 le
sue ultime innovazioni tecnologiche e di design
in tema di attrezzature frigorifere e arredamenti
per il retail, dalle piccole superfici di vendita fino
ai grandi ipermercati, passando per il discount o
il cash & carry.
«In fiera esporremo soluzioni adatte a tutte le
insegne e a tutti i formati – continua Gian Paolo
Di Marco – proponendo nel nostro stand ambientazioni integrate per far vivere i prodotti delle

aziende del Gruppo all’interno di spazi realistici. Presenteremo nuovi modelli e restyling
di quelli più importanti, ma uno spazio consistente verrà dedicato anche all’impiantistica
e in particolare ai sistemi a CO2 di ultima
generazione». Centrali frigorifere alimentate
da gas naturali e rispettosi dell’ambiente sono
soltanto alcuni dei frutti di un costante lavoro
di ricerca e sviluppo orientato alla salvaguardia di salute e natura, e a un sempre maggiore
controllo dei consumi.

6

EUROSHOP

MICROLOG
HALL 6
STAND C76

Conoscere i flussi dei visitatori

per migliorare la redditività
Da oltre 20 anni Microlog progetta e produce sistemi innovativi di rilevazione, misurazione e fidelizzazione, dedicati all’ottimizzazione del business
di chi lavora con il pubblico: centri commerciali, negozi, stazioni, aeroporti,
musei, centri storici.

Secondo Matteo Aicardi, Sales & Marketing
Director di Microlog, è
fondamentale per qualsiasi attività imprenditoriale rimanere aggiornati
sulle ultime novità, specialmente su quelle in
ambito tecnologico che
continuano a fare passi
da gigante: «La nostra
azienda opera proprio nel
campo dell’innovazione
tecnologica, per cui EuroShop rappresenta un’ottima vetrina sia per poter
aggiornare il mondo del
retail sia per allacciare
nuove collaborazioni
con possibili rivenditori,
soprattutto a livello internazionale».
Oltre il semplice conteggio delle persone
Oggi c’è grandissimo

fermento su tutto il mondo IoT e la fornitura di
prodotto è sempre più
vista come servizio, ma
un servizio che, giorno
dopo giorno, è intriso di
un numero crescente di
elementi di intelligenza
artificiale. «Il nostro core
business è, e rimane, il
conteggio delle persone –
continua Matteo Aicardi
– stiamo investendo per
dare sempre più un servizio a 360 gradi al cliente,
ossia strumenti che gli
offrano una serie di informazioni “azionabili”. Non
il semplice conteggio, ma
veri e propri indicatori
(KPI) in grado di segnalare quali possono essere le
azioni da intraprendere
per aumentare la marginalità».
Integrare i dati con informazioni qualitative
La grande distribuzione, oggi più che mai, ha
l’esigenza di capire come
e perché le persone effettuino determinate scelte.
Nonostante le soluzioni
tecnologiche siano tante,
non tutte riescono a mantenere ciò che promettono. «Il nostro obiettivo

è fornire strumenti per
capire i flussi dei visitatori
– spiega Matteo Aicardi
– il tempo che spendono
nelle varie aree, profilare
queste persone e integrare i dati con informazioni
qualitative derivanti sia
dal consumatore sia
dal retailer. Gli algoritmi di machine learning
faranno il resto. Più in
concreto, sempre grazie
all’intelligenza artificiale,
i sensori che proponiamo
oggi sono in grado di determinare oltre al semplice conteggio – effettuato,

però, con maggiore
accuratezza – anche la
composizione del gruppo medio di acquisto, il
sesso, il riconoscimento
del personale di vendita e il tempo di permanenza». Tutte informazioni utili per comporre
un quadro completo e
indispensabile per la
corretta gestione del
proprio negozio.

SES-IMAGOTAG
HALL 6
STAND A27/31/41
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Etichette digitali
intelligenti per
la rivoluzione IoT
nel retail
Fondata 25 anni fa, oggi SES-imagotag è
leader mondiale nell’etichettatura digitale
e nell’automatizzazione dei prezzi.
«In quanto leader del mercato a livello internazionale – afferma Alessio Gruffè,
Direttore Generale di SES-imagotag
Italia&Balcani – per noi EuroShop rappresenta la miglior vetrina per esporre le nostre innovazioni e confermare la nostra leadership.
Quest’anno abbiamo deciso di presentarci in
partnership con T-System e Wirecard per proporre l’esperienza di acquisto unica e incredibile della nostra piattaforma Iot per il retail,
una customer experience “alla terza potenza”,
per mostrare nella pratica reale quale sarà il
futuro del settore. Anche Microsoft sarà nostro

partner, in virtù della collaborazione stretta già da
tempo per la gestione dello spazio cloud con Microsoft
Azure. Una particolarità del nostro stand sarà anche
la presenza di un temporary shop del Bayern Monaco,
equipaggiato con le nostre soluzioni».

Tag digitali di nuova generazione

Comunicazione aumentata a scaffale

negozi fisici rappresentano ancora il cuore
del commercio multicanale, ma devono sfruttare le tecnologie digitali per rimanere sempre
connessi.
«Le nostre non sono più soltanto etichette elettroniche da scaffale – continua Alessio Gruffè
– ma sono strumenti all’interno di una piattaforma IoT (Vusion) dove convergono anche
un’infrastruttura di comunicazione IoT a bassissimo consumo, display a colori ad alta risoluzione, sensori, NFC attivo, velocità ultra
rapida di trasferimento dati, LED lampeggianti
e Computer Vision. I tag intelligenti stanno diventando un portale per accedere
a una vasta gamma di applicazioni cloud incentrate
sull’automatizzazione
del
negozio, sul coinvolgimento
del cliente e sull’analisi dei
dati».

na delle novità che SES-imagotag presenterà a EuroShop è l’ultima versione del
V:Rail, la nuova frontiera della comunicazione aumentata a scaffale. «Si tratta del nuovo
display interattivo che offre ai negozi la possibilità di sfruttare gli schermi Full HD per
migliorare l’esperienza di acquisto in-store
e ottimizzarne le operazioni – spiega Alessio
Gruffè – consentendo anche di pubblicizzare
prodotti e creare campagne di marketing dedicate al momento dell’acquisto, attraverso un’unica piattaforma cloud. A proposito di cloud:
lo scorso anno abbiamo
messo online 10,5 milioni
di etichette con una crescita del 200% sul 2018,
con più di 400 milioni di
cambio prezzi. La nostra
piattaforma è in grado di
aggiornare 2 milioni di
etichette in un’ora».
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DISCOVER
A NEW SYSTEM
TO ENJOY YOUR STORE
YOUR #STOREVOLUTION. THE EPTA SYSTEM.
Come vivere lo store nella sua versione più evoluta e decisamente entusiasmante per i vostri
clienti? Il primo passo è scegliere come partner Epta, lo specialista della refrigerazione.
Grazie al suo Epta System, vi sarà possibile contare su un insieme completo di prodotti
che si distinguono per il più elevato standard tecnologico, ma anche su servizi, concept e
design innovativi. Per lasciare un’impronta ancora più distintiva e diventare un’autentica
destinazione per il vostro pubblico.

MEET EPTA SYSTEM AT

2020

DÜSSELDORF 16-20/February/2020 - HALL 15 STAND C24-C42

www.eptarefrigeration.com

SCOPRI L’AREA CONFERENZE DELLO STAND DEDICATA AL PROGETTO LIFE-C4R!
Life-C4R è il progetto di Epta co-finanziato dall’UE nato per accelerare la diffusione degli impianti di
refrigerazione a CO2 ad altissima efficienza.
C4R Carbon 4 Retail Refrigeration fa parte del Programma europeo LIFE che prevede numerosi progetti
di diversa natura per combattere il cambiamento climatico. Life-C4R è un progetto triennale che si
concluderà nel 2021 e che combatte le emissioni di gas serra attraverso l’uso di refrigerante naturale
ed una considerevole riduzione dei consumi.
La comunicazione e la condivisione di informazioni con gli stakeholders del progetto sono uno dei pilastri
alla base di Life-C4R. L’area conferenze dello stand Epta ad EuroShop nasce con l’obiettivo di rendere
fruibili a quanti più visitatori possibili aggiornamenti e novità su Life-C4R, ma anche approfondimenti su
temi ambientali e testimonianze da parte di esperti nel mondo Retail.
OGNI GIORNO PRESENTAZIONI E APPROFONDIMENTI CON ESPERTI EPTA
E OSPITI INTERNAZIONALI

Francesco
Mastrapasqua

Franziska
Menten

Julia
Kleinschmidt

Cristina
Lazzati

Project Leader & Quality
Manager Life-C4R

Project Coordinator
UNIDO

Policy advisor and
project manager ÖkoRecherche

Direttrice Mark Up,
Gdoweek, Fresh Point
Magazine, Italian Food
Excellence

Frédéric
Pérodeau

Laureano
Turienzo

John
Ryan

Esperto di Retail ed
ex General Manager
dell’IFM

Presidente Asociacion
Espanola del Retail

Uno dei top 100
influencer europei del
Retail

E INOLTRE

•

Presentazione delle più recenti soluzioni Epta proposte dagli esperti dei brand EptaService ed
EptaConcept e delle collaborazioni ospitate all’interno dell’Epta InnoVillage

Visita il blog Epta per scaricare il programma aggiornato:
https://blog.eptarefrigeration.com/it/euroshop2020
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EPTA SYSTEM
HALL 15
STAND C24-C42

Arredi refrigerati più attraenti,
più performanti e più sostenibili
Epta è un gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale
per la distribuzione organizzata, che si è affermata nello scenario mondiale grazie
a una solida cultura industriale, a una grande forza competitiva e alla significativa
presenza in termini geografici di numerose aree di business.

E

pta parteciperà a EuroShop 2020 presentando in anteprima The Epta System,
con cui il Gruppo desidera affiancare i retailer
nell’affrontare i cambiamenti in ambito tecnologico e normativo, oltre ad accompagnarli nella loro “storevolution”
attraverso allestimenti sempre più gradevoli, coniugati
a prestazioni eccellenti. The
Epta System è la combinazione vincente tra prodotti, servizi, tecnologie, idee
e persone che operano per
lasciare un’impronta distintiva, trasformare il supermercato in un’autentica destinazione per i consumatori

e far vivere lo store nella sua versione più
entusiasmante. «Il 2020 è per noi un anno
strategico – afferma William Pagani, group
marketing director di Epta System – che
vede tra i nostri principali obiettivi il raggiungimento di un miliardo di euro di fatturato: la nostra presenza a EuroShop acquista
dunque ancora maggior rilievo. Fiera leader
del retail, la cinque giorni è un momento di
incontro imprescindibile con clienti provenienti da tutto il mondo, alla ricerca di soluzioni e tecnologie per rispondere alle future
sfide del comparto. È infatti in atto un’evoluzione/rivoluzione sul mercato dettata da una
clientela sempre più esigente, nuovi trend di
acquisto e consumo, così come dalle rigide
regolamentazioni internazionali».
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Assistenza e consulenza post-vendita a 360 gradi
Per supportare i retailer, Epta propone allestimenti esteticamente attraenti, realizzati con arredi refrigerati che donano dinamismo e vitalità a ogni layout, garantendo al contempo le migliori performance e una ridotta carbon footprint. «I retailer, inoltre, puntano sulla massima efficienza di processo e
continuità di esercizio – spiega William Pagani – per questo Epta offre servizi a 360 gradi di assistenza, consulenza after-sales e programmi di telemonitoring volti a incrementare il business value dei
clienti: monitorare da remoto i parametri, assicurare una diagnostica predittiva e interventi tempestivi
è infatti sinonimo di affidabilità e consumi minimi. Infine, l’innovazione si declina anche in nuove
tecnologie che contribuiscono all’abbattimento delle emissioni e, per questo, promuovere una refrigerazione naturale, a CO2 o a propano R290 è per noi prioritario».
Uno stand ricco di innovazione e creatività
All’interno dello stand Epta i visitatori potranno sperimentare un’esperienza innovativa: in
ciascuna area, infatti, sarà possibile immergersi in un’atmosfera unica, che racconta le diverse evoluzioni che sta vivendo l’universo del
retail. «Per noi l’innovazione è una vera vocazione – spiega William Pagani – che orienta il
nostro modo di essere, di operare, di produrre.
Con l’obiettivo di offrire nuove ispirazioni di
business ai nostri clienti, li invitiamo a visitare e a partecipare alla Conference Arena, dove
potranno scoprire progetti originali e creativi,
sviluppati da aziende e start-up già proiettate
nel futuro. Lo spazio sarà inoltre animato da
presentazioni di personalità attive a livello internazionale che interverranno per condividere
i trend della GDO e iniziative ideate per accrescere il successo nel comparto, nonché aggiornamenti normativi e approfondimenti su temi
ambientali».
Refrigerazione naturale:
il progetto Life-C4R
Sponsor d’eccezione della Conference Arena
sarà il progetto Life-C4R Carbon 4 Retail Refrigeration, inserito all’interno dell’area “Mi-

tigazione dei cambiamenti climatici” del programma
LIFE dell’Unione Europea.
Il Life-C4R di Epta, cofinanziato dall’UE, nasce per
sensibilizzare la comunità scientifica e tutti gli attori
del mondo retail all’utilizzo di soluzioni sempre più
efficienti e per dimostrare come sia possibile sostituire completamente i refrigeranti HCFC e HFC con
CO2 transcritica.
«La comunicazione e la condivisione di informazioni
con gli stakeholder nel settore del retail e della comunità scientifica – conclude William Pagani – sono
uno dei pilastri alla base di Life-C4R e l’area conferenze del nostro stand avrà come obiettivo quello di rendere fruibili a quanti più visitatori possibili
aggiornamenti e novità. Euroshop sarà dunque l’opportunità per contribuire alla diffusione a livello internazionale della tecnologia Full Transcritical Efficiency (FTE) – cuore del progetto che sarà presentata
nella sua evoluzione 2.0 – e alla sua affermazione
in qualità di soluzione semplice, globale, industrializzata e affidabile per il futuro della refrigerazione
commerciale a CO2 in Europa».
Gli oltre 150 sistemi installati in tutto il mondo attestano, infatti, che l’FTE permette di ridurre del 10%
le emissioni di gas serra rispetto ai sistemi tradizionali, la carbon footprint su tutta la catena del valore
e i costi di installazione e manutenzione fino al 20%.
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RETAIL MODELING
HALL 11
STAND A68

Soluzioni d’arredo tailor-made

per il punto vendita

Nata nel 2014, Retail Modeling è specializzata nella progettazione e
nella fornitura di soluzioni d’arredo, attrezzature, accessori e servizi per
la distribuzione moderna.

Per Sergio Lupi, direttore generale di Retail
Modeling, EuroShop
2020 è un appuntamento davvero importante
sia perché si tratta di
una fiera di livello mondiale sia perché ha una
cadenza triennale, per
cui le aspettative sono
sempre molto alte: «Per
le aziende italiane è
sicuramente l’evento
principe, quindi un’ottima occasione per il
Made in Italy, mentre
per noi è una vetrina
fondamentale e unica
del settore, con possibilità di esportare il nostro saper fare in tutto
il mondo».

Parola d’ordine:
innovazione
e senso pratico
Oggi la vendita online è di fatto la novità
più importante e sta
crescendo anche nel
settore più caro ai supermercati e impensabile fino a qualche
anno fa: i freschi. Un
trend che sta sconvolgendo i “vecchi” concetti di vendita tradizionale, spingendo un po’
tutti alla ricerca di nuove
soluzioni per reinventare
il punto vendita e renderlo più vicino alla clientela e alle sue esigenze.
«Attualmente lavoriamo
con grande entusiasmo e
con risultati positivi con
i maggiori gruppi della
grande distribuzione
italiana – continua Sergio
Lupi – la nostra esperienza nel tailor-made ci ha
reso figure di riferimento

nel mercato nazionale ed
EuroShop è l’occasione
giusta per farci conoscere
nel mondo. Investire nella
ricerca e sviluppo, in nuovi materiali e in nuove
soluzioni di arredamento
e di prodotto è la nostra
carta vincente per il
futuro. Il nostro credo è:
innovazione e senso pratico. Un prodotto e un’attrezzatura, infatti, non
devono essere soltanto
belli, ma anche fruibili e
al giusto prezzo».
Un materiale
innovativo
In qualità di fornitori di
attrezzature, arredi, comunicazione e ambientazione per il retail, l’azienda presenterà quest’anno
a EuroShop un elemento
innovativo: il sughero.
«Si tratta di un materiale
molto noto nell’edilizia

– spiega Sergio Lupi
– ma ancora relativamente nuovo nell’arredamento di interni, in
particolare nel mondo
della GDO. Ogni nuovo progetto non può
non tenere conto della
rivoluzione in atto
espressa dall’economia circolare (innovazione, ecologia, riciclo,
riuso) e, attraverso il
sughero, esprimiamo le
basi fondanti di questa
nuova economia, che
sono anche il cardine
della nostra mission.
Infine, presenteremo
il sistema di spesa Sky
Land, il primo trolley al
mondo che si alza e si
abbassa con un semplice movimento».

RELEX SOLUTIONS
HALL 3
STAND E57

13

Sistemi integrati per la
pianificazione unificata del retail
Fondata nel 2005, Relex Solutions fornisce tecnologia avanzata per ottimizzare i principali processi dell’attività commerciale: il merchandising, la supply
chain e le operazioni dei punti vendita.
Relex Solutions sarà presente a EuroShop 2020 in un periodo di forte crescita (oltre il 50% l’anno) e di
continuo miglioramento del servizio al cliente. «Per il secondo anno siamo ai primi posti nella classifica
RIS Software LeaderBoard – afferma Stefano Scandelli, Senior Vice President Emea & Apac di Relex
Solutions – un chiaro segno della preferenza dei retailer. Puntiamo sulla crescente specializzazione e
penetrazione per segmento di mercato, e sull’ottimizzazione completamente integrata dell’intera filiera,
dal fornitore allo scaffale».

Più tecnologia per sfruttare i dati
Una delle macro tendenze attualmente in atto è
la forte attenzione alla sostenibilità e al contrasto ai cambiamenti climatici.
«Alcuni retailer hanno avviato iniziative per
ridurre gli imballaggi in plastica o produrre
energia elettrica sostenibile – continua Stefano
Scandelli – le migliori tecnologie per la pianificazione della supply chain possono fare la
differenza, ad esempio combattendo lo spreco
alimentare. Cresce la richiesta di soluzioni tecnologiche che permettono ai retailer di sfruttare la miriade di dati disponibili per prendere
decisioni informate migliori, come il machine
learning e l’intelligenza artificiale. La flessibilità tecnologica, la scalabilità e l’adattabilità al
cambiamento sono altri requisiti richiesti per
velocizzare il ROI su ogni progetto».

Un’unica piattaforma per condividere i dati
Relex propone ai retailer soluzioni tecnologiche
che sfruttano l’intelligenza artificiale per convertire
i numerosi dati a loro disposizione in decisioni di
pianificazione veloci e accurate. «Un differenziatore importante della nostra offerta – spiega Stefano
Scandelli – è la possibilità di ottimizzare i principali
processi del retail all’interno di un’unica piattaforma completamente integrata, condividendo i dati
tra i reparti. Ad esempio, le previsioni della domanda e i cicli di consegna delle merci possono essere
utilizzati anche per ottimizzare lo spazio a scaffale
e i turni di lavoro del personale. Un’altra caratteristica saliente del software Relex è che può essere
configurato e adattato alle specifiche esigenze di
business dell’azienda senza bisogno di codifiche o
customizzazioni: un asset fondamentale e competitivo in un contesto di mercato altamente mutevole».

Il futuro del retail,
secondo SES-IMAGOTAG
Ad EUROSHOP 2020 SES-imagotag presenterà il futuro del Retail in partnership con altri due leader del settore, T-System e Wirecard: insieme le tre aziende posso offrire ai retailer il meglio delle
tecnologie per una customer experience “alla terza potenza”, basata sulla piattaforma Cloud Iot
Retail di SES-imagotag. Altra importante collaborazione in fiera sarà quella con Microsoft, in virtù
della partnership stretta già da tempo per la gestione dello spazio cloud con Azure, con una presenza di SES-imagotag nel loro stand. Ospite di eccellenza invece sarà il Bayern Monaco, presente
con un vero temporary shop equipaggiato con le soluzioni di SES-imagotag. Ad oggi sono decine
di migliaia i negozi in tutto il mondo che utilizzano le soluzioni IoT Cloud di SES-imagotag: non si
tratta più solo di etichette elettroniche da scaffale, ma sono ormai strumenti all’interno di una piattaforma IoT (VUSION) dove convergono anche una infrastruttura di comunicazione IoT a bassissimo
consumo, display a colori ad alta risoluzione, sensori, NFC, velocità ultrarapida di trasferimento
dati, LED lampeggianti e Computer Vision. Le etichette elettroniche intelligenti stanno diventando
un portale per accedere a una vasta gamma di applicazioni cloud incentrate sulla automatizzazione del negozio, sul coinvolgimento del cliente e sull’analisi dei dati.
L’altra novità presentata da SES-imagotag sarà l’ultima versione del V: Rail, la nuova frontiera della
comunicazione aumentata a scaffale. V-Rail è il nuovo display interattivo di SES-imagotag che offre
ai negozi la possibilità di sfruttare gli schermi Full High Definition, consentendo al personale di
regolare i prezzi e il merchandising direttamente su un’interfaccia touch. Interagisce direttamente
con il cliente allo scaffale a livello emozionale, mostrando contenuti creativi e dinamici attraverso
un’unica piattaforma gestita nel cloud da SES-imagotag, la stessa dove risiedono i dati e i contenuti
delle etichette digitali. Nel 2019 SES-imagotag ha messo online 10,5 milioni di etichette con una
crescita del 200% rispetto al 2018 e 400 milioni di cambio prezzi. La piattaforma è in grado di
aggiornare 2 milioni di etichette in un’ora.

GRUPPO CUSTOM
HALL 6
STAND F29

15

Migliorare l’UPGRADE tecnologico
dei retailer in modo semplice
Fondato a Parma nel 1992,
oggi il Gruppo Custom è una
hi-tech solution company specializzata nei settori retail, enterprise e mercati verticali.

Stiamo vivendo un periodo di
grande evoluzione tecnologica
e il mercato a volte è incapace

Tecnologia easy-to-use

di conoscere vantaggi e soluzioni legati al mondo del retail.
«Il “gap di consapevolezza collettiva” dev’essere trainato da
una serie di attività in grado di
fornire conoscenza e supporto
attraverso servizi e soluzioni
di facile implementazione – afferma Alessandro Mastropa-

Negli ultimi anni la tendenza del mondo retail
è quella di creare nuove soluzioni che possano
integrarsi e ottimizzare i processi di digitalizzazione, migliorandone l’efficienza complessiva.
«Custom rappresenta l’innovazione più avanzata – spiega Alessandro Mastropasqua – ma
allo stesso tempo già operativa sul campo in
settori differenti anche se sinergici. Proponiamo una tecnologia easy-to-use che semplifica
e migliora la quotidianità in ambito B2B e soprattutto nei confronti dell’end-user, oltre a una
profonda innovazione, una grande expertise in
76 Paesi nel mondo e un know-how altamente
specializzato che parte dall’ascolto profondo
del mercato».

squa, Communications Manager di Custom – per questo
motivo, fiere come EuroShop
sono fondamentali per creare
una “cassa di risonanza” capace di offrire una panoramica
complessiva, ma anche un’attenta fotografia di esigenze e
trend internazionali».

Novità in equilibrio
tra esigenze attuali
e future

La soluzione integrata hardware + software + service rappresenta oggi il plus
dell’offerta di Custom, in
grado di agevolare e migliorare l’upgrade tecnologico
dei retailer creando un circolo virtuoso di innovazione, in
cui la giusta tecnologia viene
consegnata all’impresa giusta al momento giusto e per le giuste esigenze del mercato. «Il
nostro Gruppo presenta un ampio ventaglio di
novità in ambito retail con il corretto equilibrio
tra esigenze attuali e future – continua Alessandro Mastropasqua – dai registratori di cassa
ai PC POS, dagli scanner di codici a barre ai
computer mobili, fino alle bilance. La raccolta
dei dati non solo amplifica queste applicazioni
in più settori, ma ha il potenziale per sfruttare i dati in modo intelligente, aggiungendo la
nostra personalizzazione distintiva, software
e servizio, e soprattutto la capacità di rendere tali soluzioni intersettoriali e reinterpretarle
per creare sinergie e nuove opportunità commerciali».
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INGENICO GROUP
HALL 6
STAND I28

TERMINALI DIGITALI
per nuove esperienze di acquisto
Con un’esperienza di quasi 40 anni, Ingenico Group oggi è il leader mondiale nella
progettazione e nello sviluppo di terminali
e soluzioni complete per i pagamenti elettronici.

Ingenico Group sarà presente a
“EuroShop 2020” con la sua filiale tedesca, Ingenico GmbH, per
mostrare tante novità della sua
gamma di prodotti e soluzioni che
hanno permesso all’azienda di
essere il punto di riferimento per
ogni esigenza applicativa nell’ambito dei pagamenti elettronici in
tutto il mondo. «Si tratta della più
grande fiera internazionale per il
retail e per i suoi partner – afferma

Volkmar Bloch, product &
marketing manager di Ingenico GmbH – in particolare,
per i mercati tedesco, svizzero,
austriaco e per il Benelux. EuroShop è l’evento principale
dell’anno a cui non si può
mancare, poiché partecipano
non soltanto i maggiori retailer
locali, ma anche tutti gli attori
e i protagonisti del mercato dei
pagamenti».

Soluzioni al passo con le richieste del retail

Dispositivi multifunzionali user-friendly

ggi Ingenico Group può vantare la propria presenza in oltre 170 Paesi, con più
di 88 consociate e oltre 30 milioni di terminali
installati nel mondo, mentre la sua evoluzione
nel settore del retail è principalmente guidata
dall’obiettivo di internazionalizzare tutte quelle
soluzioni che risultano essere sempre più conformi alle esigenze dei mercati di tutta Europa.
«Il nostro business – spiega Volkmar Bloch – è
trainato anche dalle
pressanti richieste di
maggiore sicurezza
(come la recente direttiva europea sui
pagamenti
digitali
PSD2), dalla domanda di servizi a valore
aggiunto e dall’accettazione di nuovi schemi di pagamento».

na delle principali tendenze nel mondo del
retail è l’utilizzo di terminali multifunzionali al punto cassa e Ingenico, per rispondere
a tale richiesta, propone i dispositivi di pagamento della famiglia Lane, con ampio display
touch-screen a colori, la cui nuova linea sarà
presentata a EuroShop. «Questi terminali – continua Volkmar Bloch – consentono di eseguire
molteplici applicazioni-utente e servizi a valore
aggiunto spesso sviluppati dai clienti stessi o
dagli integratori del settore, grazie all’interfaccia che mettiamo a disposizione (OAI = Open
Application Interface). I modelli più avanzati Lane/3000, Lane/5000 e Lane/7000, inoltre,
sono in grado di accettare la firma digitalizzata
ed eseguire altri utili servizi a valore aggiunto grazie alla programmabilità in linguaggio
Html5, offrendo all’utente finale una nuova
esperienza di acquisto».
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IMOON
HALL 9
STAND D24
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Soluzioni illuminotecniche

tecnologiche ed emozionali
Fondata nel 2010, oggi Imoon è leading player nella progettazione e produzione
di soluzioni illuminotecniche, completamente made in Italy, nei settori del food &
fashion retail.
do flessibile la luce nella
tonalità e intensità, e il
contenimento dei consumi energetici».

Imoon presenterà a
EuroShop 2020 numerose novità di prodotto in
anteprima mondiale, la
strategica partnership
con Schweitzer Project per
il mercato tedesco e i rivoluzionari concept di lighting design firmati dal suo
brand Makris. Nell’Imoon
Village, una delle superfici
più estese del padiglione
lighting, protagonista
sarà la carica evocativa
delle molteplici scenografie di luce, che coinvolgerà
il visitatore con stimoli
sensoriali e percettivi,
sempre più importanti
nel retail design. «Ogni
nostro progetto – afferma
Massimiliano Giussani,
Direttore Commerciale di Imoon e general
director di Makris – è
connotato dalla ricerca
del migliore equilibrio tra
la necessità di un superiore comfort visivo, renden-

Illuminazione
dinamica
ispirata dalla natura
Il perfetto connubio tra
l’eleganza delle soluzioni
personalizzate Makris e i
sistemi tecnologicamente
avanzati sono alla base
del flagship store, sviluppato per EuroShop in
collaborazione con North
Sails. Uno spazio in cui
è protagonista l’illuminazione dinamica che,
ispirandosi alla natura,
governa con la tecnologia l’alternarsi del giorno
e della notte, il cambio
delle stagioni e i fenomeni
atmosferici. Obiettivo di
Makris è stimolare una
sensorialità ricercata,
forte ed esclusiva fin dalla
vetrina che, per la sua
connaturata trasparenza,
funge da specchio dell’immagine del brand.
Nuovi concept
illuminotecnici per
soluzioni esclusive
Macelleria, pescheria,
ortofrutta e panetteria
sono i quattro i reparti
in scena a EuroShop per
cui Imoon ha studiato

scenografie di luce a più
livelli, ricorrendo a LED
tradizionali e speciali,
posizionati a diverse
altezze per un’illuminazione multifunzionale,
che creerà atmosfere
mutevoli. «La nostra
unicità sul mercato –
continua Massimiliano
Giussani – deriva dalla
capacità di offrire una
consulenza qualificata e
di progettare e produrre,
con un lead time ridotto, soluzioni modulari
tecnologicamente avan-

zate ed esteticamente
accattivanti. Accompagniamo i nostri clienti,
in ogni fase del progetto, dedicando cura e attenzione allo sviluppo
di nuovi concept illuminotecnici caratterizzati
da rendimenti energetici sostenibili, al fine di
garantire alle insegne
soluzioni esclusive, in
grado di conferire un
carattere distintivo ai
diversi format».

CEFLA SHOPFITTING
HALL 12
STAND C17
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Garantire un’esperienza unica
al consumatore sul punto vendita
Cefla Shopfitting è una delle business unit di Cefla, specializzata nel retail design e
nella realizzazione di concept espositivi, nonché di soluzioni industrializzate per la moderna distribuzione.
«Siamo di fronte al più grande evento fieristico di livello internazionale nel mondo del retail – afferma Giuseppe Marcante, Managing Director di Cefla Shopfitting – una manifestazione interamente
dedicata in uno dei più grandi centri fieristici con una visibilità altissima. La nostra azienda è presente
ormai da moltissimo tempo, per noi è un appuntamento triennale fisso ed è un’occasione per presentarci
all’interno di una della più grandi community sulla scena europea e, allo stesso tempo, ci permette di
aggiornarci sulle nuove tendenze del mercato».

Convertire il cliente abituale
in brand ambassador
Il retail internazionale vive oggi un fermento
che è sotto gli occhi di tutti, in cui l’omnicanalità e la customer experience diventano punti
focali del processo in atto. Secondo Giuseppe
Marcante adattarsi al cambiamento sarà sempre più importante per i retailer, soprattutto
per quelli tradizionali
che dovranno integrare online e store fisico:
«L’obiettivo del retailer
sarà sempre più quello
di “ingaggiare” il proprio cliente con tecnologie che permettano
di convertire il consumatore abituale in
un brand ambassador,
costruendo esperienze
sempre più emozionali in grado di promuovere
la personalizzazione e la connettività, per creare un legame sempre più forte col brand e una
maggiore fedeltà di marca».

Uno stand dedicato alla customer experience
Ergonomia, multiproposal e modularità al fine di
garantire un’esperienza unica al consumatore sul
punto vendita sono il filo conduttore della presenza di Cefla Shopfitting alla prossima edizione
di EuroShop, con uno stand di oltre 500 mq tutto
orientato alla customer experience per riuscire a
creare ambientazioni emozionanti e personalizzate. «Il concetto di esperienza per
noi diventa un driver principale che
ci porta a pensare a realizzazioni e
progetti di retail design – continua
Giuseppe Marcante – nonché proposte mirate a garantire al cliente benessere e qualità di vita sullo store e
una maggiore permanenza possibile
nello stesso. “Managing”, “creativity” e “innovation”: tre parole chiave
che ci muovono verso la ricerca di
soluzioni sempre più personalizzate
e flessibili in grado di rispondere alle esigenze
del mercato in continua ricerca di personalizzazione e tempestività nel rinnovamento dei layout».
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