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IBM è stata tra le protago-
niste dell’Expo Trade

2005, 20° Salone Interna-
zionale del commercio,
svoltosi dal 21 al 24 otto-
bre scorsi nei nuovi padi-
glioni della Fiera di Milano.
In particolare, la società
era presente con un suo
stand nell’Area Nemo Next
Shop, uno spazio di ricerca
tutto dedicato alle grandi
tendenze del trade del futu-
ro. Alle continue proposte
di formule commerciali e
soluzioni tecnologiche con-
crete, infatti, si affianca
quanto necessario per
creare e sviluppare nuovi
format distributivi di suc-
cesso.
“Oggi i retailer – spiega Luigi
Loda, IBM Retail Store Solu-
tion e Retail Sales Leader –
appaiono collocati al centro
di un’ideale curva gaussia-
na, esprimendo valori medi,
offerte medie, posiziona-
menti medi. Nel prossimo
futuro la situazione muterà
radicalmente: la domanda si
sposterà agli estremi, pola-
rizzandosi da un lato su
un’offerta ‘di massa’, dall’al-
tro sull’estrema specializza-
zione. Questo dipende da
alcuni fattori: i mercati si di-
versificano e il consumatore
è sempre più esigente e
informato; si sta affermando
un approccio di marketing
improntato a un rapporto
‘one-to one’ con il consuma-

tore, grazie a sofisticate tec-
niche di ‘profiling’; in gene-

rale, chi di-
sporrà di que-

sta mole di
informazioni
e saprà co-
gliere i trend,
ma anche i
segnali debo-
li del merca-
to, sarà av-
vantaggiato”.

Un altro megatrend riguar-
da la crescente concentra-
zione dei retailer, che pre-
lude a una diversificazione:
da una parte, quelli che se-
guiranno il mercato di mas-
sa (come l’hard discount,
in crescita) e quelli che
opereranno in ottica di
consumer focus, lavorando
sui microtarget. Allo stesso
tempo, è prevedibile che ci
sarà una sempre più stretta
integrazione, nella catena
del valore, tra retail e pro-
duzione.

L’importanza
di una visione unica

La grande sfida per i retai-
ler sta quindi nell’abilità
di cavalcare tale cambia-
mento, focal izzando la
propr ia at tenzione sul
cliente. Le catene distribu-
tive vincenti saranno, in-
fatti, quelle che – attraver-
so l’innovazione, sia essa
di prodotto, processo o It
– potranno anticipare e
soddisfare al meglio le esi-

genze dei propri clienti.
“Noi cerchiamo di posizio-
narci – prosegue Loda – su
questi trend con le nostre
offerte, soddisfacendo en-
trambe le realtà. Non a ca-
so, serviamo importanti in-
segne della distribuzione
moderna. Clienti a cui non
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Comunicazione interattiva con il cliente
L’IBM Anyplace Kiosk è un chiosco elettronico per un’efficace comunicazione
interattiva con il cliente, che può accedere in modo semplice e veloce ai ser-
vizi e alle informazioni disponibili. Gruppo Metro impiegherà l’“IBM Anyplace
Kiosk” per fornire ai propri clienti informazioni immediate in qualunque luogo
del negozio essi si trovino. IBM Anyplace Kiosk, installato presso il Future Sto-
re del Gruppo Metro di Rheinberg, fa parte, infatti, di un sistema guida per la
vendita, progettato per fornire istantaneamente informazioni ai clienti. Il grup-
po tedesco installerà tre Anyplace Kiosks in diversi punti del negozio: i clienti
avranno così l’opportunità di usare tutte le applicazioni offerte dal kiosk IBM
per trovare i prodotti di loro interesse o raccogliere informazioni sulla spesa.
Dotati di wide screen e di un’alta definizione  del  suono, questi kiosk offrono
all’utente un’esperienza di acquisto unica. Tra le varie applicazioni proposte
dalla soluzione IBM, vi sono la possibilità di accedere alle informazioni, la
vendita guidata e anche l’opportunità di fare ordinazioni presso ristoranti con-
venzionati. IBM Anyplace Kiosk è un esempio di come le tecnologie avanzate
applicate al settore retail stiano cambiando il volto del retail stesso e del mo-
do di fare shopping.
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forniamo il puro ‘pezzo di
ferro’, ma soluzioni che gli
consentano di poter di-
sporre di un pacchetto uni-
co, coprendo tutto il ciclo
della vendita: un’architet-
tura – molto aperta e inte-
grabile con qualsiasi appli-
cativo – che abbia una vi-
sione unica. 
In effetti, IBM ha sviluppato
una grande esperienza nel
settore della distribuzione
e vanta un portafoglio di
soluzioni specifiche per il
mercato retail, in grado di
indirizzare l’intero “retail li-
fecycle”, dalla logistica alla
distribuzione, alla gestione
del punto di vendita.
Così, per supportare le
aziende a crescere, soddi-
sfacendo i loro clienti e
continuando a essere pro-
fittevoli, IBM offe soluzioni
e servizi innovativi, caratte-
rizzati da programmi di fi-
delizzazione personalizzati,
chioschi elettronici infor-
mativi,  soluzioni Self
Checkout, Digital Media,
Rfid, che sono concepite
per migliorare il servizio al
cliente, arricchendo la sua
esperienza d’acquisto. 

Expo Trade 2005:
le soluzioni IBM

In questo senso, proprio
in occasione di Expo Tra-
de 2005, IBM ha presenta-
to una serie di proposte
innovative:

tettura basata su Web-
sphe re ,  T i vo l i  e  DB2 ,
che consente di realizza-
re l’ integrazione dati a
tutt i  i  l ivel l i  aziendal i ,
non so lo  ne l  punto  d i
vendita
Rfid applications: dalla
stampa delle etichette Rfid
con IBM Infoprint 6700
mod. R40 al checkout velo-
ce al punto cassa SurePOS
500 con una semplice let-
tura dei tag posizionati sui
prodotti, senza che sia ne-
cessario procedere alla
scanerizzazione del singolo
articolo 
Personal Shopping Assi-
stant (PSA): Web PC ta-
blet posizionata sul carrel-
lo per evidenziare la shop-

ping list preparata dal con-
sumatore a casa via Inter-
net. Attraverso l’inserimen-
to dei prodotti nel carrello
l’elenco della spesa viene
aggiornato in modo dina-
mico
Anyplace Kiosk : chio-
sco elettronico da pare-
te per un’efficace comu-
nicazione interattiva con
il cliente, che può acce-
dere in modo semplice e

ve loce  a i
servizi e al-
le  in for ma-
zioni dispo-
nibili
VisualStore:
la soluzione
app l i ca t i va
s v i l u p p a t a
da S3 – Sto-
re System
Solut ions –
per la gestio-
ne integrata
dei punti di
vendita della
media e
grande distri-
buzione, nei
s e g m e n t i
food e non-
food. Presen-
tata su piat-
taforma Li -
nux per il re-
tail, IRES, e
su IBM Sure-
POS 300
In  ques te

pagine approfondiamo, in
particolare, due proposte
– l’Everywhere Display e
l ’Anyplace Kiosk – che
ben rappresentano le
“nuove f ront ie re”  de l
commercio moderno dei
prossimi anni.
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La multinazionale dell’It ha presentato
a Milano, in occasione dell’Expo Trade
2005, le sue più innovative e recenti
soluzioni per il commercio del futuro,

confermando la propria costante
attenzione alle esigenze e ai trend

di un canale moderno e di un consumatore
in costante evoluzione.
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Store Integration Fra-
mework (SIF): un’archi-

Una nuova shopping experience
Everywhere Display, l’ultimo dispositivo proposto da IBM per il mercato della
distribuzione è stato installato nei centri Metro Future Store in Germania. Dal-

la ricerca nel campo dell’innovazione
del punto di vendita, è nato infatti un
prototipo capace di trasformare qual-
siasi superficie in un touchscreen vir-
tuale. Everywhere Display di IBM si può
definire come un fascio di luce, il confi-
ne tra “fare la spesa” e “un’esperienza
unica attraverso lo store”, un modo di
trasformare l’esperienza di shopping. 
Pareti, mensole, pavimenti: Everywhere
di IBM proietta ovunque una schermata
interattiva, in grado di fornire informa-
zioni di varia natura. Toccando sempli-
cemente la superficie illuminata è pos-
sibile, per esempio, sapere le taglie e i
modelli disponibili nel negozio, oppure
chiedere indicazioni per uno specifico

reparto. Informazioni fornite da Everywhere attraverso frecce e percorsi lumi-
nosi che accompagnano il cliente attraverso le corsie e che gli indicano l’offer-
ta più conveniente. Infinite sono le possibili applicazioni ottenibili attraverso
una sapiente combinazione di un proiettore, uno specchio rotante, una video-
camera e un sofisticato software IBM.
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