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di Enrico Sacchi

Self-scanning pronto
al salto di qualità
Obiettivo: shopping experience
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AllA principAle motivAzione che hA 
portAto AllA nAscitA dei pod per lA 
spesA -lA riduzione delle code- si so-
no Aggiunti Altri elementi Attinenti 
AllA sferA dellA shopping experience

Nell’universo delle tecnologie 
self-service che stanno cam-

biando il modo di fare retail, il self-
scanning rappresenta una delle 
punte più evolute e allo stesso 
tempo più ricche di prospettive. 
Questa tecnologia ha trovato ter-
reno fertile nel nostro Paese, tanto 
da portare l’Italia ai primissimi 
posti in Europa nella classifica di 
utilizzo e la sua diffusione è ormai 
trasversale tra i consumatori, co-
me attesta l’indagine condotta da 
Ipsos Italia per Gdoweek (vedi 
articolo a pag. 72). 
Alla principale motivazione che ha 
portato alla nascita dei dispositivi 
mobili per la spesa -il risparmio di 
tempo e la riduzione delle code in 
cassa- si sono progressivamente 
aggiunti altri elementi attinenti alla 
sfera della cosiddetta shopping 
experience che ne hanno rilancia-
to l’importanza strategica all’inter-
no del pacchetto dei servizi offerti 
da un retailer.

esperienza d’acquisto
e contenuto di valore
“Le implementazioni effettuate in 
questi anni hanno evidenziato un 
contenuto di valore nell’esperienza 
d’acquisto self-service da parte dei 
consumatori che non era valutabi-
le in precedenza -afferma Fausto 
Caprini, amministratore delegato 
di Wincor Nixdorf Retail Con-
sulting-. Questo si associa ad un 
cambiamento generalizzato nella 
cultura dei consumatori, ormai abi-
tuati ad utilizzare cellulari e stru-

menti di mobilità quali palmari e 
iphone, i cosiddetti smart mobs. I 
benefici conseguiti dai retailer che 
hanno puntato sul self-scanning 
sono importanti e dimostrabili, sia 
sotto il profilo dell’impatto sul con-
to economico degli store sia della 
fidelizzazione dei clienti. Il grado di 
accettazione di questo strumento 
presso i consumatori è tale che la 
sua eventuale non disponibilità -per 
qualsiasi motivo, tecnico od orga-
nizzativo- viene avvertita come un 
grave disservizio”.

tecnologia come
ausilio e risorsa
Uno strumento entrato in molti 
casi nella dotazione standard del 
punto di vendita, ma che va ge-
stito in modo adeguato dal punto 
di vista della comunicazione nello 
store e, soprattutto, dei contenuti 
da veicolare al consumatore.
“Nella mente del cliente deve 
scattare l’idea che in quello spe-
cifico punto di vendita troverà un 
servizio unico e introvabile altrove 
-dichiara a Gdoweek Luigi Fri-
son, marketing manager di Da-
talogic Mobile EBS-. Mi riferisco 
ai pod, utili per il self-scanning 
(e annessi chioschi di autopaga-
mento), nonché per tutte le infor-
mazioni che si possono recepire 
circa i prodotti, le promozioni, i 
valori nutrizionali e le ricette, l’im-
porto aggiornato dello scontrino e 
molte altre funzioni. Si tratta di un 
servizio innovativo, laddove la tec-
nologia è un ausilio e una risorsa 
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I pionieri del self-scanning in Italia
Coop può vantare la primogenitura nell’introduzione del self-scan-
ning in Italia. Il sistema è stato installato il 23 febbraio 1998 in due 
supermercati (Special Coop di Estense e Poggibonsi di Unicoop 
Firenze). Si è sviluppato attraverso un roll-out nei supermercati di 
Estense e di Unicoop Firenze. Successivamente si sono inserite nel 
progetto (nell’ordine) Coop Lombardia, Coop Adriatica, Coop Con-
sumatori Nordest, Coop Liguria, Unicoop Tirreno. L’estensione agli 
ipermercati è cominciata in Coop Lombardia e Coop Estense.
Il primo (e unico) fornitore della tecnologia è stato Symbol con l’ap-
plicazione prodotta da IACME. Successivamente è arrivata Datalo-
gic con l’applicazione Shopevolution.
Il servizio, in tutte le cooperative è riservato ai soci e non esistono 
limitazioni sul numero di articoli. Attualmente è presente in 184 store 
tra ipermercati e supermercati; il numero medio terminali per iper è 
di 144 mentre quello per i supermercati è di 72. Lo scontrino medio 
varia all’interno di un range che va da 34 euro a 50 euro.
Quota media utilizzatori: dal 15%  al 28%. Quota media fatturato: dal 
20% al 24%.
Funzionalità attivate: Promozioni - Pagamento automatico - Info 
soci - Info Prodotti - messaggistica - Prenotazione banchi assistiti 
(salvacode).
Gli utilizzatori di Salvatempo lo impiegano nel 98% dei casi e media-
mente fanno la spesa 9 volte al mese.
In circa il 30% dei negozi che hanno il Personal Self Scanning, trovia-

mo le postazioni di self pay e 
la totalità degli utilizzatori di 
PSS paga secondo questa 
modalità.
In futuro Coop prevede 
l’estensione dell’applica-
zione nei nuovi negozi e la 
diffusione del pagamento 
automatico.

4segue da pag. 71

Coop

Presto Spesa in 36 punti di vendita
Il servizio di self scanning di Esselunga, denominato Presto-
Spesa è attualmente disponibile in 36 punti di vendita e co-
pre tutte le regioni in cui Esselunga è presente (Lombardia, 
Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Veneto). 
Il Presto Spesa, fornito da Datalogic, è partito nel negozio 
di via Rubattino a Milano nel mese di giugno del 2005. Per 
poter accedere al servizio è sufficiente possedere una delle 
carte Fìdaty. 
Ciascun negozio dispone in media di circa 200 terminali 
chiamati “shopper assistant”, per un totale di 8.000. Lo 
shopper assistant permette non solo il classico svolgimento 
della spesa, ma consente anche di prendere visione delle 
promozioni, dei punti fragola presenti sulla carta e di quelli 
maturati durante la spesa, e di accedere a delle promo per-
sonalizzate create per il canale Presto Spesa. Il pagamento 
è assistito ed Esselunga sta sperimentando quello tramite 
chioschi self-service.
Secondo alcune ricerche a livello internazionale, il numero 
di clienti potenzialmente interessato ad utilizzare il servizio 
può raggiungere il 25% dei clienti del negozio. Tale quota è 
già stata raggiunta da Esselunga con punte che superano 
il 35%.

Esselunga

per gestire in maniera autonoma e 
intelligente la spesa, ottimizzando 
il tempo dedicato alla selezione 
dei prodotti, invece che perderlo 
spazientiti in coda alle casse”. 

potenzialità che vanno
oltre l’ambito retail
Una formula, quella del self-scan-
ning che, dove viene proposta, 
riscontra da subito un’adesione 
importante, come conferma la re-
cente installazione di Joya (vedi 
scheda a pag. 68) al centro Au-
chan di Mestre: in pochi mesi pri-
ma dell’avvio ufficiale del progetto 
CassaExpress sono state attivate 
12.000 carte fedeltà e dopo le 
prime tre ore dall’inaugurazione 
ben 150 clienti hanno richiesto la 

carta per poter provare il servizio. 
“Questi dati confermano appieno 
il positivo trasporto dei consu-
matori verso le nuove soluzioni di 
shopping interattivo e autogestito 
-sottolinea Frison- soprattutto al-
la luce delle innumerevoli poten-
zialità di questo nostro device. 
Joya, infatti, potrà agevolmente 
essere utilizzato in vari ambienti, 
ad esempio all’interno dei casinò, 
oppure nei musei o nei cinema 
multisala: con un click appariran-
no sullo schermo del pod le no-
tizie relative al quadro che si sta 
ammirando, oppure la recensione 
e la trama dei film da scegliere, o 
le puntate che conviene fare su 
un tavolo da gioco o un altro. Se 
poi consideriamo che siamo solo 
nella fase pilota, cui seguiranno 
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Auchan

Un’esperienza di shopping multimediale
A 20 anni dall’apertura del primo ipermercato italiano, Auchan ha lanciato 
nel punto di vendita di Mestre il nuovo servizio cassaXpress, basato su 
Joya, il pod di Datalogic per il self-shopping. 
L’accesso al servizio cassaXpress è possibile ai possessori di Carta 
Auchan e Carta Accord: pagando con la Carta Accord, si potrà godere 
anche di uno sconto speciale del 5%, fino al 31 dicembre 2009, sul totale 
degli acquisti. 
L’obiettivo è di fornire ai clienti un’esperienza di spesa multimediale, 
rapida e divertente, resa possibile dai ben 270 Joya, caratterizzati dalla 
cover personalizzata con i colori scelti da Auchan. Un servizio in crescita 
destinato a toccare, in breve, la quota di 400 pod a completa disposizio-
ne della clientela, che potrà inoltre, rivolgersi alle hostess del servizio cas-
saXpress per qualsiasi consiglio. Con cassaXpress, Auchan, inaugura 
l’era dello “smart shopping”. Sono, infatti, ben 24 le casse automatiche di 
auto pagamento dedicate ai clienti che utilizzano il servizio cassaXpress, 
per garantire un pagamento rapidissimo senza dovere togliere nessun 
prodotto dal carrello. 
Nel punto di vendita ci sono inoltre 12 casse self-checkout Cassamica 
(modello NCR SelfServ Checkout release 4) e 20 casse tradizionali servite 
dall’operatore.

Scontrino medio vicino ai 40 euro
Il servizio di self-scanning è stato introdotto da Poli nel 
2004 ed è successivamente stato implementato su 12 
punti di vendita.
Denominato Faccio io il servizio è stato fornito da 
Nexus, integrato su soluzioni di Wincor Nixdorf.
Il servizio è a disposizione di tutti i clienti possessori di 
carta fedeltà previa registrazione  e non prevede nessu-
na limitazione circa il numero degli articoli.
Attualmente Faccio io è presente in 12 punti di vendita 
per un totale di 787 pod.
Funzionalità attivate: valore acquistato - punti accumu-
lati - valore sconti ottenuti. 
Lo scontrino medio è di 39,90 euro e l’incidenza del 
servizio è pari al 17% delle transazioni e al 24% del 
fatturato.
I clienti Poli utilizzano in media il servizio di self-scan-
ning ogni 14 giorni.
Le modalità di pagamento attivate sono: assistito, po-
stazioni self-service ), assistito con casse dedicate.
Fra i progetti di sviluppo figura il loyalty marketing su 
cluster di consumatori.
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integrazioni soprattutto tramite il 
web, allora davvero la spesa di-
venta comoda e veloce: preparo 
la lista delle cose da acquistare 
direttamente tramite il computer di 
casa, o addirittura dal cellulare, e 
quando arrivo nel negozio e pren-
do il mio Joya trovo già memoriz-
zato tutto. Un gioco che possono 
fare anche i bambini!”.

strumenti di promozione
sempre visibili
La possibilità di interagire con il 
consumatore mentre sta facen-
do la spesa rappresenta dunque 
una fra le maggiori prerogative 
del self-scanning. Un potenziale 
elevato, ma in buona parte an-
cora inespresso o sottoutilizzato 

da parte dei retailer. “Questi de-
vice mobili costituiscono un’op-
portunità enorme per il personal 
signage e il ‘precision retailing’ 
-concorda Denis Nalon, marke-
ting manager di Fujitsu Ser-
vices-. Sono dei veri e propri 
strumenti di promozione sempre 
visibili per proporre soluzioni e 
sconti ai clienti, ma c’è ancora 
molto da fare su questo fronte. 
Oggi il self-scanning viene vis-
suto fondamentalmente come 
uno strumento che aiuta a ridur-
re le code in cassa e questa è 
una visione parziale. Strumenti 
di questo tipo hanno un sen-
so compiuto solo se inseriti in 
modo corretto in una strategia 
complessiva di front end da par-
te del retailer”.

Poli
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Red Market è un concept di supermercato low cost lanciato dalla catena belga 
Delhaize Group  che adotta esclusivamente la tecnologia self-scanning Shopevolu-
tion di Datalogic. Il punto di vendita, che si sviluppa su una superficie di 2.000 mq 
e offre un assortimento di oltre 5.000 prodotti, è caratterizzato dalla garanzia dei 
prezzi più bassi del mercato, rapidità in cassa e alto livello di servizio. Red Market 
mette a disposizione dei clienti 250 terminali Shopevolution di Datalogic per una 
esperienza di spesa piacevole, pratica e veloce.
Il nuovo format punta su facilità, semplicità e rapidità, prezzi bassi permanenti, 
sconti e promozioni senza la necessità di possedere una carta fedeltà. A ciò si ag-
giunge l’esperienza di spesa con Shopevolution, un nuovo modo per offrire servizio 
ai clienti e differenziarsi dalla concorrenza presente nei dintorni del negozio. Ogni 
consumatore utilizza il lettore Datalogic per i suoi acquisti, potrà scegliere tra gli 
scaffali il prodotto desiderato e riporlo direttamente nella propria borsa della spesa. 
In cassa basterà riconsegnare il lettore ed effettuare il pagamento.

Delhaize, ecco lo store low-cost al 100% self-scanning

persistono ancora
alcune resistenze
Se il self-scanning ha il pre-
gio di assommare interessanti 
ritorni economici a potenziali-
tà di fidelizzazione, per quale 
motivo esistono ancora delle 
riserve da parte di alcuni retailer 
nei confronti di questa tecnolo-
gia? “Una delle paure più diffu-
se è quella relativa a possibili 
differenze inventariali -sostiene 
Caprini-. Un timore del tutto 
immotivato, dato che sulla scor-
ta di nostre rilevazioni emerge 
che, nella maggioranza dei casi, 
l’introduzione di un sistema di 
self-scanning non porta a varia-
zioni significative sotto questo 
profilo. Tenderei a parlare più 
di errori da parte dei clienti 
nel processo di scanning che 
di tentativi di taccheggio. Anzi, 
se proprio vogliamo metterla in 
questi termini, è più probabile 
che un eventuale errore vada a 
vantaggio del retailer più che del 
consumatore, il quale magari ha 
letto più di una volta un prodotto 
senza accorgersene”.

una risposta efficace
in tempi di crisi
Paradossalmente di fronte al-
l’avanzare dei concept ispirati al 
discount e al low cost, proporre  
soluzioni altamente tecnologiche 
(vedi box sotto) può rivelarsi un 
asset strategico decisivo. 
“Dobbiamo tenere ben presente 
che in un panorama in cui tutto 
sta divenendo low cost, quello 
che deve indiscutibilmente essere 

al top è il servizio -afferma Frison-, 
poiché è un errore fatale cercare 
di ottimizzare i costi per superare 
il momento di crisi andando a 
ridurre i servizi ai clienti. Bisogna 
essere consapevoli del fatto che 
questo periodo di crisi economica 
selezionerà e premierà le aziende 
che coglieranno questa occasio-
ne per cambiare, facendo soprav-
vivere solo quelle realtà coraggio-
se che sceglieranno di evolversi 
nella direzione dei consumi e dei 
consumatori”.

preziosa fonte 
di informazioni
Un altro elemento caratterizzante 
del self-scanning, spesso sottova-
lutato, sta nella capacità di fornire 
informazioni sui comportamenti di 
spesa difficilmente ottenibili con 
altri sistemi. La successione nella 
quale vengono posti i prodotti 
nel carrello  -ricostruibile solo in 
parte grazie al layout del punto di 
vendita- può essere determinata 
con assoluta precisione grazie al 
pod utilizzato dal cliente, arrivan-
do perfino a conoscere l’intervallo 
di tempo trascorso tra una scan-
sione e l’altra. “Questi strumenti 
-rileva Nalon- rappresentano una 
fonte di dati straordinaria e gra-
tuita circa il comportamento d’ac-
quisto dei loro utilizzatori. Biso-
gna investire nella mappatura tra 
punto di vendita e relativo layout 
e cliente. In altre parole, lo stesso 
comportamento d’acquisto in due 
store differenti non porta neces-
sariamente alle medesime azioni 
correttive su merchandising, per-
corsi ecc”.
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A giugno 2009, circa 25 milioni di italiani di-
chiarano di essere a conoscenza dell’esistenza 

dei nuovi sistemi di spesa fai da te, quali il lettore 
di codici a barre da tenere sul carrello e la cassa 
automatica, recentemente introdotti nella gdo. 
Chi è il conoscitore di questi innovativi sistemi di 
“spesa fai da te”? 
Si tratta di un target, naturalmente “più al fem-
minile”, e piuttosto caratterizzato per i classici 
parametri socio-demografici: ha un’età compresa 
tra i 25 e i 45 anni, è lavoratore, di istruzione alta, 
residente nei grandi centri del Nord Est. Ma tra la 
popolazione italiana quanti sono coloro che han-
no già fatto uso di questi sistemi? Circa 10 milioni 
di italiani hanno già sperimentato “la spesa in au-
tonomia”: infatti poco meno di un conoscitore su 
due (rispetto alla popolazione italiana, poco meno 
del 20%) ha provato almeno una volta ad utiliz-
zare le nuove tecnologie di spesa fai da te. Chi le 
conosce, ma non le ha mai sperimentate, motiva 
tale comportamento innanzitutto con l’assenza di 
questi servizi nei negozi frequentati abitualmente. 
Gli altri non users della spesa fai da te mostrano 
resistenze più di natura attitudinale: innanzitutto 
oggi sembra che la gente tenda ancora a privilegia-
re il supporto della cassiera (35%), anche perché, 
come spesso accade di fronte alle novità tecno-
logiche, dimostra una certa “soggezione vs tale 
innovazione”, teme di commettere errori (23%). 
In definitiva, alla luce di queste prime risposte 
degli italiani alle nuove proposizioni tecnologi-
che di spesa fai da te, sembra che per facilitarne 
l’avvicinamento potrebbe essere organizzato un 
primo momento di training del potenziale uti-
lizzatore, tanto da aiutarlo a prendere confidenza 
con questi nuovi servizi. Questo rappresenta un 
primo inquadramento del nascente fenomeno 

spesa fai da te: 
fenomeno in crescita, 
dal buon potenziale

della “spesa fai da te”, grazie all’introduzione di 
nuove tecnologie nei punti di vendita”, che si 
evince da una ricerca condotta a giugno 2009 da 
Ipsos Italia per Gdoweek, effettuata presso un 
campione nazionale rappresentativo dell’universo 
individui dai 15 anni e più. Proviamo ora a capire 
meglio questo fenomeno, le sue caratterizzazioni 
e potenzialità, attraverso l’analisi dei comporta-
menti e dei giudizi di chi è fruitore delle nuove 
tecnologie. Innanzitutto, siamo di fronte ad un 
fenomeno giovane ed ancora poco sperimentato: 
l’utilizzatore si rivolge a questi nuovi servizi da 
un anno o poco più, e circa uno su due user lo 
fa ancora raramente. Circa un 30% dell’universo 
acquirenti fai da te sceglie questa modalità di spesa 
come comportamento abituale (circa il 6% della 
popolazione italiana), rappresentando oggi “lo 
zoccolo duro” del fenomeno.
Si tratta però di una innovazione nel mondo del 
“far la spesa” che ha un certo fascino attrattivo, 
e quindi si suppone una buona potenzialità di 
sviluppo: infatti il 72% dell’universo utilizzatore 
ha iniziato ad usare queste nuove tecnologie di 
propria iniziativa. E le motivazioni che sostengo-
no la scelta sono fondamentalmente di due ordini: 
risparmio di tempo (70%), anche perché si evita-
no le code alla cassa (51%), e controllo della spesa 
(posso verificare i prezzi - 23% - e posso control-
lare progressivamente il totale della spesa - 18% -). 
Si tratta di servizi di facile utilizzo: il 94% di chi 
ne fa uso dichiara che sono semplici/abbastanza 
semplici da usare. 
La possibilità che il personale del punto di vendita 
controlli la spesa all’uscita è un fatto che general-
mente induce fastidio (60% di citazioni), ma è 
anche contemplato come “regola del gioco”.
Molto più contenuta è invece la conoscenza 
e l’uso dei chioschi interattivi (postazioni con 
monitor/video installati nel punto di vendita che 
offrono informazioni e servizi): solo il 22% è a 
conoscenza dell’esistenza e l’8% ne fa uso e con 
bassa frequenza. L’utilizzatore di questo sistema 
vi si rivolge per avere informazioni sui prodotti 
(67%), su promozioni e stampa dei buoni sconti 
(28%) e per verificare il saldo punti della carta 
fedeltà (22%). Infine, a conferma che i nuovi 
sistemi di spesa fai da te muovono un certo in-
teresse, emerge che poco meno di un italiano su 
due (45%) dichiara che preferirebbe fare acquisti 
in un punto di vendita dotato delle nuove tecno-
logie. Anche se per un terzo della popolazione ciò 
è gradito/apprezzato, ma non determinante nella 
scelta del punto di vendita. 
 raffaella merlini – ipsos italia

< Retail self-service
Conad del Tirreno ha introdotto 
il pod Joya di Datalogic 
nel Superstore Conad di Sassari.
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