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Nello spazio di 25 anni l’avvento del Web Mobile
Internet hanno rivoluzionato il nostro modo di
vivere
• Cambiando la nostra percezione di spazio e tempo
• Rendendo reale il «virtuale»

Oggi stiamo assistendo alla quarta rivoluzione industriale in cui tutto è
digitalmente connesso a reti di telecomunicazione e i dialoghi tra oggetti e
processi avvengono in tempo reale.

Le evoluzioni tecnologiche seguiranno tre direttrici di 
sviluppo fondamentali:

• utilizzo dei dati, potenza di calcolo e connettività

• analytics: una volta raccolti i dati, bisogna 
ricavarne valore

• interazione uomo-macchina, che dovrà essere 
sempre più facile ed immediata attraverso l’uso 
del touch

L’inizio di una nuova era



+X%  = tasso crescita 2015 su 2014
Y Mln = valore 2015

Le nuove abitudini dei consumatori

Smart Retail

38 Mln
di Internet users 

17,7 Mln
di Web Shopper

+3% +11%

Il 70% dei consumatori si
informa online prima di 

acquistare il prodotto

Il 73% dei consumatori è
influenzato dai social 

media nelle decisioni di 
acquisto

+20%

31 Mln
di Mobile surfer

Il 78% dei Mobile surfer utilizza
di norma lo smartphone in 

almeno una fase del processo
di acquisto

In store, il 61% confronta prezzi
e il 59% si informa sui prodotti

oltre 11 Mln di italiani
spendono online 1.300€/anno

L’online è scelto perchè si può
accedere (potenzialmente in 
qualsiasi momento) a prezzi, 
promozioni, gamma migliori

Fonte: Politecnico di Milano: Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail

sempre più “digitali”



L’innovazione nel Retail

I giovani La normativa

dal 1° gennaio 2017 i commercianti al
minuto potranno optare per
memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica all’Agenzia
delle Entrate dei corrispettivi giornalieri

Maggiore attenzione da parte degli 
esercenti alle tematiche di 

«connettività»  dei sistemi di cassa
Fonte: Politecnico di Milano: Osservatorio Innovazione Digitale 

nel Retail

un settore in evoluzione

I Retailer

Anche i piccoli retailer «tradizionali» 
intendono investire nell’ innovazione 
digitale:
• Sistemi di cassa evoluti: 71%
• Sistemi di loyalty: 81%
• Sistemi promozionali: 41%

Nel 2015 una impresa su dieci 
(600mila) è guidata da «under 35»: 

• 31,4% ha puntato sul  settore 
commerciale

• 6,1% ha puntato sui servizi di 
alloggio, ristorazione e servizi 
turistici

l’impegno nel Retail l’evoluzione verso il digitalel’intenzione all’ investimento

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema 
Informativo Excelsior, 2015



Il percorso di acquisto nell’era 
digitale

DIGITAL SIGNAGE

PUNTO CASSA

BEACON
SMART CAM

Non possiede
uno smartphone

Possiede uno smartphone
ma non ha l’app Retail

Possiede uno smartphone
e ha l’app Retail installata

APP

Merchant - Loyalty, Statistiche Incassi, Supporto alla 
Vendita, Gestione Magazzino, gestione della Fiscalità, ecc

Punto Cassa Evoluto Smart Camera 

Merchant – Offre Indoor Analytics: Percorsi, 
Caratteristiche Socio Demografiche, Permanenza, 
Numero Presenze ecc

Interactive Digital Signage
• Il Palinsesto viene adattato alla popolazione
• Può inviare messaggi correlati alle promozioni ed invitare a 

scaricare la APP Store

Beacon e APP 
• invia messaggi promo-pubblicitari e offerte ai clienti 

dotati delle APP dello Store
Cliente – Loyalty , informazione sui prodotti 
Merchant – statistiche, proximity marketing, Loyalty

Marketing Smart Retail 



Interactive 
Digital Signage

Punto Cassa Evoluto

Digital 
Marketing

L’implementazione secondo Olivetti

Marketing Smart Retail 

Servizi  e prodotti Cloud Based in grado di rispondere  da un lato all’esigenza di una 
migliore e più ricca digital experience per gli end user e  dall’altro una serie di 
strumenti efficaci a disposizione dei Merchant.



L’evoluzione del punto cassa
Nettun@ Cloud: il portale Cloud per i registratori di cassa

• Monitorare il proprio business in tempo
reale e orientare meglio l’offerta

• Ampliare e modulare le funzionalità a
propria disposizione

• Ridurre i costi di gestione

• Usufruire della consulenza del proprio
Concessionario per le operazioni di
configurazione e manutenzione on line del
registratore di cassa

• Strutturare le proprie attività di Digital
Marketing sulla base della redemption del
venduto

Un nuovo servizio pensato per il negoziante che potrà:



Le funzionalità di Nettun@ Cloud



I servizi di Digital Marketing
Wcards:  il servizio di Digital Marketing anche per il negozio di prossimità 

• Abilita la generazione programmi
Loyalty, Invio Coupon Promozioni ed
Offerte

• Migliora la relazione fra il Merchant e
la sua customer base ed offre
l’opportunità di acquisire nuovi clienti,
iscritti alla Community Wcards

• Attraverso la componente di Analytics,
consente di monitorare gli andamenti
delle promozioni, scoprire i
comportamenti più frequenti dei
clienti e modulare la propria offerta



Le funzionalità di Wcards

le funzionalità di Wcards
anche direttamente 

dal Registratore di Cassa

Engagement attraverso 
l’Interactive Digital Signage Indoor Analytics 

attraverso la Smart Camera

Proximity Marketing

attraverso i Beacon

Passa parola digitale e 
social listening sui Social 

Network 

attraverso la Community 
degli utenti 



Olisignage: la piattaforma di advertising digitale professionale, con un sistema 
di gestione dei contenuti incorporato cloud-based che :

I servizi di Interactive Digital 
Marketing

• Permette di diffondere qualsiasi contenuto 
multimediale su qualsiasi device

• È aperto all’Integrazione con altri servizi 
Olivetti (es. WCards, Nettun@ Cloud,…)

• Le features principali:
- Play rich contents 
- Campaign scheduling
- Layouts designer 
- Web based management
- Proof of Play and real time monitoring of 

the players



Grazie !


