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System Retail e AMA CRAI EST:  

50 chioschi interattivi per creare 

una nuova relazione con il cliente 
 

Un chiosco ad alta tecnologia realizzato su misura e l’applicazione 

SYS@KSK  per la personalizzazione delle azioni marketing 

 

 

Obbiettivi del progetto 
A fronte di una costante decrescita dell’efficacia promozionale e della marginalità di punto vendita, e di 

fronte all’impossibilità di fidelizzare il cliente con strumenti e azioni tradizionali, AMA CRAI EST ha 

individuato nello strumento “chiosco interattivo” un utile mezzo per animare il punto vendita e realizzare 

azioni a basso costo-contatto per coinvolgere il cliente e farlo sentire esclusivo e importante. 

L’obiettivo dei sistemi informativi è stato quello di avere a disposizione un chiosco interattivo ad alto 

contenuto tecnologico e una soluzione software che permettesse una facile configurazione delle iniziative su 

diversi livelli di gestione (cedi e punto vendita). 

 

Come funziona 
All’ingresso del punto vendita il cliente si trova di fronte un chiosco interattivo che si anima al suo passaggio. 

Il cliente viene stimolato a passare la carta fedeltà sul lettore ottico: la schermata presenta il suo riepilogo 

punti  e propone la stampa di uno o più coupon per ottenere uno sconto su alcuni prodotti o un regalo. Il 

consumatore sceglie la promozione e automaticamente viene stampato il coupon corrispondente. Il coupon 

viene presentato alla cassa e la promozione realizzata attraverso il semplice passaggio del codice ean 

prestampato. I dati di redenzione dell’azione passati in cassa e gestiti dal backoffice, diventano conoscenza 

essenziale per misurare i risultati dell’iniziativa e riproporre nuove azioni. 

 

La soluzione hardware 
System Retail ha realizzato, grazie all’esperienza delle più importanti aziende del settore meccatronico 

italiano, un prodotto tagliato sulle esigenze di AMA CRAI EST. Un chiosco-PC a piantana, con monitor touch 

e stampante industriale, sensori di prossimità, casse stereo, lettore di barcode, lettore di chip card, 

connessione wi-fi, e gruppo di continuità. 50 di questi chioschi sono stati personalizzati con l’immagine CRAI 

e consegnati ai punti vendita del gruppo. 

 

La soluzione software 
Nello stesso periodo,  il personale del CED di AMA CRAI EST, seguito dai sistemisti di System Retail, ha potuto 

lavorare sull’applicazione SYS@KSK, fino a configurare autonomamente  le azioni marketing dettate dal 

settore marketing. Sono state realizzate le seguenti operazioni: 

- Visualizzazione saldo punti carta Più; 

- Sconto a valore su acquisto di uno o più prodotti scelti da uno o due panieri; 

- Sconto percentuale su acquisto di uno o più prodotti scelti da uno o due panieri; 

- Omaggio bollini su acquisto di uno o più prodotti scelti da uno o due panieri; 

- Omaggio bollini al raggiungimento di una soglia di spesa sul totale 

scontrino; 

- Sconto a valore al raggiungimento di una soglia di spesa sul totale 

scontrino. 

L’applicazione è integrata e modulata sul backoffice, quindi ogni informazione in 

uscita è identica a quella gestita in cassa e ogni dato di redenzione del coupon è 

misurato alla chiusura vendite. 

 

Risultati  
L’iniziativa promozionale veicolata tramite chioschi, oltre che ad avere un basso 

costo-contatto rispetto al tradizionale volantino o coupon spedito, dà ottimi risultati 

in termini di aumento dello scontrino medio e di visite del cliente. Nella fase di 

sperimentazione, lo scontrino medio dei punti vendita con chioschi ha toccato i 29 

euro contro i 22 dei punti vendita senza chioschi,  le visite sono aumentate del 

6,62% e il fatturato del 8,24% (dati AMA CRAI EST su campione e periodo 

omogeneo).  

 

Sviluppi futuri  
Nel breve termine saranno sviluppati le seguenti 

funzionalità: 

- Visualizzazione saldo disponibilità di 

spesa Carta Pago Crai; 

- Interazione cliente per scelta buoni da 

stampare; 

- Consultazione Catalogo Premi; 

- Spot pubblicitari al passaggio del 

cliente; 

- Possibilità per il punto vendita di 

gestire una operazione per periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’azienda 
AMA CRAI EST è un’azienda che può vantare 

175 associati con 226 Punti Vendita in un’area 

che comprende le province di Treviso, Belluno, 

Vicenza, Venezia, Padova, Pordenone e Udine.  

Nata nel 1968, la sede centrale si trova nella 

zona industriale di Montebelluna e ospita gli 

uffici commerciali e amministrativi, i magazzini, 

secchi, freschi e ortofrutta su una superficie di 

19.500 mq.   

http://www.crai-supermercati.it/ama/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un progetto che testimonia la 

capacità di innovazione tecnologica  

italiana. Una reale condivisione di 

competenze e intenti tra fornitore e 

retailer”   
 

Mauro Polo Responsabile Sistemi Informativi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uno strumento performante, che 

anima il punto vendita e aumenta con 

semplicità la soddisfazione del 

consumatore. Ci permette di 

realizzare azioni marketing efficaci, a 

basso costo e di misurarne i risultati 

con precisione”   

Gianfranco Pellizzon - Responsabile  Marketing  


