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La tecnologia wireless è
ormai disponibile da

tempo. Tuttavia, sino a og-
gi le sue applicazioni si so-
no prevalentemente ferma-
te sulla soglia dei punti di
vendita. La sfida di Di.Tech,
società specializzata nelle
soluzioni It per il retail mo-
derno, è portarla all’inter-
no dei negozi, a prescinde-
re dalle loro dimensioni:
un obiettivo concretizzato
grazie a “Wi-Fi Store”. Si
tratta di una soluzione
web-based progettata e svi-
luppata  per supportare le
attività di negozio tra gli
scaffali, eliminando il colle-
gamento tramite cavi tra le
diverse apparecchiature, a

cominciare dal terminale
portatile. 
Proprio per verificare e di-
scutere come questa tec-
nologia possa creare valore
aggiunto all’interno del
pdv, lo scorso 7 marzo

Di.Tech ha organizzato,
presso lo Zanhotel & Mee-
ting Centergross di Bentivo-
glio (Bologna) un incontro
con i propri clienti. La con-
ferenza, intitolata “Vivi l’e-
sperienza del negozio sen-

za fili – Prova con noi la so-
luzione Wi-Fi Store”, è stata
anche l’occasione per toc-
care con mano – grazie al-
l’allestimento di uno scaffa-
le “simulato” – le potenzia-
lità di questa innovativa so-
luzione.

La fitta agenda
degli argomenti

Ad aprire i lavori è stato Vio
Cavrini, responsabile ricer-
ca e innovazione Di.Tech,
chiamato a illustrare il wire-
less nel pdv e, in particola-
re, “promesse e primi risul-
tati sul campo”. Davide
Tamburini, responsabile
settore grandi superfici
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DI.TECH
Wi-Fi Store:

la nuova frontiera
del punto di vendita

senza fili

Il mercato è pronto al Wi-Fi
Vio Cavrini, aprendo l’incontro, ha commentato i
principali indicatori dell’Osservatorio 2005 sul
mobile business (Fonte: Assinform e Politecnico
di Milano): partendo dai campi applicativi dove
già oggi la tecnologia wireless è attiva: dalla sa-
les force automation alla field force automation,
dal supply chain management alla logistica, dalla
customer relationship al mobile wireless office.
“Viene piuttosto indicato un certo ritardo nell’ap-
plicazione della tecnologia – ha affermato il re-
sponsabile ricerca e innovazione Di.Tech – a cau-
sa di una conoscenza ancora limitata della tec-
nologia stessa, di un’offerta ancora non comple-
ta. In più, la gestione del cambiamento è ancora
carente: è rara una rivisitazione dei processi e si-
stemi informativi: si approccia il tema cercando
di toccare il minimo indispensabile”. A ogni
buon conto, c’è un elevato livello di soddisfazio-
ne nell’utilizzo di questa tecnologia, a fronte di
investimenti contenuti, di benefici evidenti e
spesso misurabili, di un
elevato ritorno dell’inve-
stimento e dell’assenza
di criticità rilevanti.
I processi da supportare
con la tecnologia wire-
less sono tutti quelli che
accompagnano la merce
dall’ingresso in negozio
fino all’uscita: l’elemento
vincente, secondo Cavri-
ni, sarà un approccio si-
stemico. “C’è un mercato
pronto a questa innova-
zione: l’importante è far
sì che questa tecnologia
fruibile si trasformi in un
valore per l’impresa”.

La tecnologia wireless si inserisce in uno sce-
nario che vede il cambiamento organizzativo
dei pdv, con la necessità di sempre maggiori
informazioni in area vendita e di eliminare i
tempi morti nei processi operativi, mentre è
comunque in atto una forte evoluzione tecno-
logica. Davide Tamburini di Di.Tech ha quindi
sottolineato che l’obiettivo del wireless è quel-
lo di veicolare le informazioni presenti nel
back office e integrarle tra loro in modo tra-
sparente.
Massimo Borsari (iper GD) ha proposto una ca-
se history concreta, illustrando l’implementa-
zione della tecnologia wi-fi nell’ipermercato di
Arma di Taggia (Im) e i benefici che ne sono
derivati in termini sia di ottimizzazione, sia di
fruizione e gestione delle informazioni. A Ste-
fano Benini (Di.Tech) è toccato tratteggiare
l’”architettura” del Wi-Fi Store, studiata per
concretizzare gli obiettivi di fondo della solu-

zione, a part ire dal la
vo lon tà  d i  fo r n i re
un’applicazione sempli-
ce da usare, ergonomi-
ca e capace di sfruttare
al meglio le risorse lo-
cali. Infine, Elisabetta
Rigobello (Di.Tech) ha
affrontato l’importante
tema del la  s icurezza
della soluzione, in ter-
mini di affidabilità e di
protezione dell’acces-
so, concludendo che la
sicurezza è un compro-
messo tra facilità di ge-
st ione, per formance,
efficienza ed efficacia.

Un momento della prova dei teminali wireless di fronte allo
“scaffale” allestito da Di.Tech per consentire a tutti di “tocca-
re con mano” la nuova tecnologia.

Efficienza e facilità d’utilizzo
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Di.Tech, ha affrontato il te-
ma dell’integrazione del wi-
reless con il back-office.
Molto attesa era la testimo-
nianza di Massimo Borsari,
responsabile sistemi infor-
mativi canale iper di GD
(società che gestisce le
grandi superfici a insegna
Leclerc Conad per Nordico-
nad), sull’applicazione in
concreto delle tecnologie
wireless in una catena di
ipermercati.
Dopo il break – utilizzato
proprio per consentire ai
partecipanti di utilizzare di-
rettamente dei terminali wi-
reless e “prendere confi-
denza” con “Wi-Fi Store” –
Stefano Benini, software ar-

chitect Di.Tech, ha illustra-
to l’architettura della solu-
zione. A Elisabetta Rigobel-
lo, responsabile communi-
cation system technology
Di.Tech, è spettato il com-
pito di chiudere i lavori, af-
frontando un tema molto
importante, ovvero “Le in-
frastrutture tecnologiche e
i criteri di sicurezza”. Dalla
discussione e dalla case hi-
story di GD, sono emerse
tutte le opportunità – in ter-
mini di ottimizzazione della
gestione e non solo – che
la tecnologia wi-fi può met-
tere a disposizione di un
retail alla ricerca di perfor-
mance coniugate a un rigi-
do presidio delle risorse.

Di.Tech srl
Via Giambologna, 18 - 40138 Bologna
Tel. 051.6033311 - Fax 051.6033209

www.ditechonline.it

Nata nel 1991 a Bologna, sulla scorta della trentennale
esperienza di un gruppo di operatori della distribuzione
impegnati nell’innovazione dei processi lungo la supply
chain, Di.Tech segue – forte degli strumenti offerti dall’Ict
– l’evoluzione sempre più rapida del retail moderno. Tra i
suoi clienti, vanno annoverate società appartenenti alle
maggiori insegne distributive attive in Italia e in Europa. I
suoi prodotti sono nati e sono stati perfezionati “su misu-
ra” delle tipicità e complessità del mondo distributivo. Di-
tech attualmente conta 220 collaboratori, due sedi (una
a Bologna e una a Bari).

Wi-Fi Store: come operare on-line sullo scaffale
Ordini, inventario, controllo prezzi/etichette, movi-
mentazione merci: sono tutte attività svolte nel nego-
zio e “logisticamente” lontane dall’ufficio dove opera-
no le procedure e i computer che le supportano.
Questi sono i principali processi che Wi-FI Store sup-
porta tramite la tecnologia Wi-Fi.

L’architettura
Si articola in diverse componenti:
• Il Client Mobile
• La console di amministrazione
• Il server
• Il Back Office

Le caratteristiche generali
Wi-Fi Store è una soluzione aperta e scalabile, che
può essere integrata a basso costo con qualsiasi
back office. Per questo:
• Non incorpora l’intelligenza dei singoli processi di
negozio, che rimane nel back office, come pure i
controlli “di merito”, quali la verifica della presenza
di un articolo in anagrafica.
• Non duplica sul server le anagrafiche del back offi-
ce evitando i classici problemi di disallineamento.
• Utilizza gli standard di mercato, sia hardware sia
software, oggi disponibili.
• È indipendente dall’hardware dei terminali porta-
tili.
• L’aggiorna-
mento del le
nuove versioni
dei programmi
instal lat i  sul
Client Mobile av-
viene automati-
camente ogni
volta che questo
si connette al si-
stema.

Ecco in sintesi le principali funzionalità delle componen-
ti di Wi-Fi Store:
Il client mobile è ottimizzato sulla operatività di ogni
singolo processo di negozio. In particolare, consente: il
riconoscimento di un articolo tramite lettura del codice
a barre o inserimento manuale; la gestione di un “carrel-
lo virtuale”, ovvero un gruppo temporaneo di articoli
non ancora inviati al back-office; input diversificati: via
tastiera, via touch screen con l’apposito pennino o con
il tocco del polpastrello; il servizio di messaggistica agli
utenti registrati o a qualsiasi indirizzo e-mail esterno.
La console di amministrazione gestisce il supervisore,
un utente di livello superiore che governa tutte le atti-
vità del sistema e degli utenti.
Il server garantisce la comunicazione tra il client mobile e il

back office, oltre
ad altri servizi di
sistema.
Il back office for-
nisce i dati ana-
grafici al processo
(per esempio, la
descrizione a
fronte della lettura
di un codice) e ri-
ceve i “carrelli vir-
tuali” dal server.

Le principali funzionalità

Uno scorcio del pubblico che ha partecipato all’evento.

L’architettura
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