
Alessandro Tiretta, fondatore e CEO di
RetAPPs, ha un’esperienza ventennale
nella gestione completa dei sistemi
informativi e di progetti complessi e in-
novativi focalizzati nel contesto retail.
Attraverso il Superpartes Innovation

Campus, incubatore di progetti e startup
ad alto contenuto innovativo, ha fondato

RetAPPs, specializzata in soluzioni tec-
nologiche integrate per dispositivi
mobili destinate al mondo retail.
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UOMINI E STRATEGIE

Proporre ai retailer di tutti i
settori e dimensioni solu-

zioni tecnologiche basate
sull’impiego di smarphone e
tablet e finalizzate a coniuga-
re le esigenze del le aree
marketing e IT delle aziende,
migliorando la shopping ex-
perience dei consumatori.
Con questo obiettivo è nata
RetAPPs, startup fondata da
Alessandro Tiretta, che ce ne
illustra i progetti.

D. Come nasce la società?

R. RetAPPs è il frutto della mia
lunga esperienza, maturata
dapprima nella consulenza
informatica e nella gestione
reti e sistemi presso SIB – So-
cietà Italiana Bricolage, quindi
come responsabile dei sistemi
informativi e IT manager di Le-
roy Merlin. Qui ho potuto co-
noscere da vicino l’organizza-
zione di un grande player, che
mi ha lasciato grande autono-
mia nell’implementare l’inno-
vazione, facendomi compren-
dere cosa significa gestire una
grande rete, rafforzata ulterior-
mente attraverso l’integrazio-
ne con Castorama. Nel 2010
iniziarono ad apparire i primi
smarphone: vi intravvidi gros-
se potenzialità, in particolare
la possibilità di veicolare con-
tenuti e servizi per migliorare i
processi aziendali e i servizi
per i clienti. In quel periodo
ho avuto i primi contatti con il
Superpartes Innovation Cam-
pus, abbiamo cominciato a
prototipare qualcosa, a studia-
re le tecnologie e il loro impat-
to sulla relazione del retailer
con il cliente.

D. Chi ha creduto per primo a
queste applicazioni?

R. Il primo retailer è stato Au-
chan, che nel 2011 ci ha dato
lo stimolo a espandere i primi
prototipi. Da qui nel 2012 è na-
ta RetAPPs, con la finalità di
supportare i retailer nella tran-
sizione verso quello che defi-
niamo lo “smart commerce”,
proponendo una visione in cui
il consumatore è al centro e il
retailer sfrutta questa tecnolo-
gia per avere più touchpoint at-

traverso cui migliorare la rela-
zione con un cliente che vuo-
le essere sempre più attivo e
interagire con l’insegna sia al-
l’interno, sia all’esterno del
punto di vendita.

D. In cosa consiste la piattafor-
ma SmartBip?

R. Si tratta di una soluzione
che integra, in una sola appli-
cazione modulare, i servizi di
Mobile Self Scanning, Mobile
Payment, Shopping List Mana-
gement e Mobile CRM (Loyalty,
Promotion & Couponing). Ab-
biamo iniziato con una compo-
nente applicativa che traspone
il self scanning sul mobile,
consentendo al cliente di fare
la spesa in autonomia. Abbia-
mo curato molto l’aspetto della
sicurezza: l’applicazione è pia-
ciuta e siamo andati avanti, la-
vorando sulla lista della spesa,
uno strumento prezioso per-
ché consente al retailer di sa-
pere in anticipo cosa – e maga-
ri quando – il cliente intende
acquistare. Il mobile payment

è stato il terzo step, implemen-
tato con una semplice soluzio-
ne “one touch”. Infine è arriva-
to il mobile couponing, l’ultima
evoluzione di SmartBip: uno
strumento di complessità IT
non indifferente, che porta con
sé tutte le logiche di Crm e
Loyalty. In sostanza, se è vero
che la relazione retailer-cliente
non si gioca solo sul punto di
vendita ma in ogni fase della
shopping experience, la piat-
taforma SmartBip offre una ri-
sposta integrata, personalizza-
ta e modulare a questa esigen-
za, coniugando le idee dell’a-
rea marketing e le necessità
dell’area ICT.

D. Quali sono i retailer che si
sono dotati di SmartBip?

R. In poco più di un anno, le
soluzioni RetAPPs sono state
adottate in numerosi punti di
vendita di importanti insegne:
oltre a Auchan, vanno citate
Coop Estense, Tigros, Conad
Centro Nord e Sisa. In partico-
lare, la soluzione di Mobile Self

Scanning è stata installata in
70 pdv ed è regolarmente uti-
lizzata da oltre 70.000 utenti.
Nel frattempo, lo scorso au-
tunno abbiamo concluso un
primo round di investimento
da 350.000 euro con un grup-
po di importanti investitori pri-
vati, che ci consente di soste-
nere la nostra crescita.

D. Perché avete puntato a Est
per “esportare” SmartBip?

R. Tutto è nato dalla frequenta-
zione del NRF, la fiera newyorke-
se dell’innovazione IT per il re-
tail. Qui abbiamo conosciuto
New Vision Baltija, leader nello
sviluppo e distribuzione di so-
luzioni specializzate per il set-
tore retail in Estonia, Lituania,
Lettonia, Finlandia, Russia ed
ex Unione Sovietica. Grazie alla
partnership che ne è scaturita,
New Vision Baltija utilizzerà la
tecnologia SmartBip per com-
mercializzare in esclusiva solu-
zioni localizzate in quei merca-
ti e fornire servizi innovativi ai
retailer di quei paesi.

D. State pensando di allargare
il vostro orizzonte oltre la gd?

R. In effetti, per noi retail è qual-
siasi esercizio commerciale –
che condivide lo stesso cliente.
Per questo abbiamo concepito
una piattaforma scalabile oriz-
zontalmente e verticalmente
anche in cloud. A partire da Lu-
glio abbiamo in programma un
progetto pilota, su trenta im-
portanti esercizi commerciali
milanesi, in collaborazione
con una grande realtà che ha
visto in SmartBip forti poten-
zialità nella possibilità di offrire
agli small merchant una solu-
zione innovativa per migliorare
la relazione con i clienti.
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RETAPPS
Come migliorare il business
e la shopping experience:

le soluzioni su smartphone e tablet
per le imprese retail

RetAPPs srl
Via Enrico Stassano, 29

25125 Brescia
Tel. 030 3581688
www.retapps.it

info@retapps.com

La piattaforma SmartBip integra, in una sola applicazione
modulare, i servizi di Mobile Self Scanning, Mobile Pay-
ment, Shopping List Management e Mobile CRM.

Le soluzioni RetAPPs sono state adottate in numerosi pun-
ti di vendita di importanti insegne: oltre a Auchan, Coop
Estense, Tigros, Conad Centro Nord e Sisa.

RetAPPs è nata nel 2012 con la finalità di supportare i
retailer nella transizione verso lo “smart commerce”.
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