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SOLUZIONI IT PER IL RETAIL

Eurospin è leader nel setto-
re discount, con oltre 780

punti di vendita e una quota
pari al 30% del proprio com-
parto di riferimento. La società
punta a rafforzare il suo prima-
to in Italia e a diventare una
delle realtà più significative in
Europa. «Le ragioni di questo
successo – spiega Moreno Me-
negazzi, direttore generale di
Spesa Intelligente spa, che cu-
ra lo sviluppo di Eurospin per
Nord-Italia e Sardegna – si pos-
sono ricondurre alle scelte di
format e all’uniformità e coe-
renza organizzativa che la cen-
trale ha dettato verso i cedi ri-
guardo a tutti gli elementi di
gestione: commerciale, marke-
ting, controllo di gestione e si-
stemi informativi».
L’uniformità di gestione assi-
cura ottimi riscontri sia dal
punto di vista del controllo
dei costi, e del conseguente
recupero di margini, sia da
quello dell’immagine. Merito
anche di corrette scelte com-
piute “a monte” dalla centrale:
un esempio è la selezione di
tecnologie hardware e softwa-
re uniformi, che consentono
alla centrale di gestire iniziati-
ve promozionali e di marke-
ting coerenti, con dati di ritor-
no omogenei e controllati.
La scelta di System Retail.
Per garantire la compattezza
del sistema, Eurospin Italia ha
puntato su System Retail co-
me unico fornitore diretto di
tecnologie e sistemi pos per
tutti i cedi italiani, intrapren-
dendo scelte uniformi di for-
mat anche grazie al “front
end” System Retail. Un esem-
pio è rappresentato dalla ge-
stione della merce a peso va-
riabile con una bilancia check-
out in cassa, per cui System
Retail ha ottenuto l’omologa-
zione per la certificazione me-
trica dal Ministero dello Svilup-
po Economico: qualifica obbli-
gatoria per legge, al fine di
espletare questa funzione. Na-
turalmente, vi sono ulteriori
realizzazioni di attività comuni
a tutta la rete, come la fattura
in cassa, la stampa del logo o
di messaggi promozionali sugli
scontrini e la vendita di ricari-
che in cassa. «L’uniformità di

gestione che esige Eurospin –
aggiunge Menegazzi – è assicu-
rata non solo dalla fornitura di
prodotti e soluzioni di System
Retail, ma anche e soprattutto
dalle risorse umane. La rete di
concessionari estesa nel terri-
torio e competente nel servi-
zio di assistenza, ci permette
di essere efficienti nelle aper-
ture e omogenei nella gestione
di tutti i pdv in Italia».
Il funzionamento del siste-
ma. Tornando alla gestione
della merce a peso, il banco
cassa si dota, oltre che di un
sistema pos e di una stampan-

alta qualità e affidabilità nel
tempo, con stampante fiscale
Tike, dalle eccellenti presta-
zioni in quanto a velocità
(180mm/sec), e affidabilità
(resistenza della testina per ol-
tre 200 km di carta e Mtbf a
oltre 2.000.000 di tagli).
La scelta di avere controllo e
pesatura diretta della merce in
cassa permette a Eurospin un
recupero notevole di margini
per il reparto. «I consumatori
scelgono con tranquillità i pro-
dotti – conferma Menegazzi –
senza l’ansia di controllare co-
dici, ricordarseli e trovarli nella
bilancia. Questa filosofia può
essere applicata, oltre che ai
generi di prima necessità, an-
che a servizi di cui il consuma-
tore usufruisce attraverso nuo-
vi canali come internet».
Un esempio di questo approc-
cio sono i pacchetti viaggio:
Eurospin è attivo con propo-
ste a basso costo per i propri
clienti. «Siamo convinti di po-
ter consentire al cliente meno
“tecnologico” di permettersi
vacanze di qualità a costi con-
venienti, utilizzando al meglio
il metodo “last minute”. Per
questo stiamo avviando con
System Retail un progetto di
chioschi informativi in cui il
cliente possa sfogliare un ca-
talogo elettronico e ottenere il
riepilogo viaggi tramite un
coupon stampato all’istante.
Miglioreremo ancora le funzio-
ni e rinnoveremo le tecnolo-
gie tese a ottimizzare la ge-
stione della vendita in cassa.
Il punto cassa sta diventando
un punto di erogazione di ser-
vizi, quindi dobbiamo essere
in grado di innovare con azio-
ni efficaci e gestioni efficienti,
perseguendo un obiettivo am-
bizioso ma raggiungibile».
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te fiscale Tike, di uno scanner
Datalogic Magellan 8400 con
integrato un modulo bilancia
check-out e un display cliente
dedicato. E veniamo ora al-
l’hardware. Per gli scanner di
codici a barre, sono stati in-
stallati i lettori omnidirezionali
Magellan 8400 in versione
scanner/bilancia di Datalogic
Scanning, la soluzione miglio-
re per gli ambienti di cassa a
medio volume. Per il sistema
pos, sono state installate:
SYS@8580, unità centrale dal
minimo ingombro, massima
connettività e prestazioni ad

LE AZIENDE
Eurospin è il più grande discounter italiano con oltre 800
punti vendita in Italia e Slovenia. System Retail è l’azienda
system integrator della holding Custom Group spa. Datalo-
gic Scanning è il leader di mercato mondiale nella produzio-
ne e distribuzione di scanner da banco high performance
per il retail, e di lettori ottici brandeggiabili.

I VANTAGGI
La gestione controllata dell’ortofrutta in cassa permette un
recupero considerevole di margini per il reparto e una con-
seguente ottimizzazione dei costi del punto di vendita. Il si-
stema software e l’affidabilità dei sistemi hardware di Sy-
stem Retail e Datalogic Scanning permettono agli operatori
di cassa di essere più rapidi e precisi, e ai retailer di gestire
i livelli di stock e degli inventari in modo più efficace.

LA SOLUZIONE
Il format di Eurospin prevede che il reparto ortofrutta non sia
gestito con bilance self service. Per gestire la pesatura della
merce, System Retail ha realizzato per Eurospin un sistema
di pesatura in cassa – modulo software Check Out di SYS@PC
– omologato per la certificazione metrica del Ministero dello
Sviluppo Economico. Il banco cassa si dota anche di uno
scanner integrato Datalogic Magellan 8400, oltre che di un
modulo bilancia checkout e un display cliente dedicato.
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