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N

egli ultimi dieci anni, molti osservatori del settore
hanno rivolto ai retailer domande per lo più
relative alla loro eventuale propensione ad integrare
l’Identificazione a Radio Frequenza (RFID, Radio
Frequency Identification) nelle operazioni dei punti
vendita. Tuttavia, durante lo scorso anno l’oggetto di
Per Levin
queste domande è cambiato, non ha più riguardato la
possibile implementazione di programmi RFID da parte
dei retailer, bensì quando tale implementazione avrà luogo o i risultati finora ottenuti
La tecnologia RFID ha un potenziale straordinario per stravolgere il settore retail. I
principali retailer di tutto il mondo hanno aumentato le proprie iniziative RFID sulla
base dei notevoli miglioramenti che è in grado di apportare in termini di accuratezza
dell’inventario, di conseguenza, di disponibilità della merce, riduzione del capitale
circolante e aumenti nelle vendite e negli utili. Ad esempio, Macy’s ha annunciato
di voler implementare la tecnologia RFID in otto categorie di abbigliamento
al’interno dei propri punti vendita entro aprile 2013. Allo stesso modo, il CEO di
J.C. Penney ha annunciato che la sua società ha in programma di dotare ogni singolo
articolo di tecnologia RFID entro febbraio 2013. Altri grandi magazzini e retailer di
abbigliamento specializzati sono impegnati con le loro importanti implementazioni
RFID e molti altri ne seguiranno.
L’impatto della tecnologia RFID sulla gestione dell’inventario è stato ben
documentato e ampiamente accettato. In una recente intervista per RFID 247, Justin Patton, direttore generale del Centro di Ricerca RFID dell’Università
dell’Arkansas, ha commentato, “...nel settore dell’abbigliamento viene fatto
soprattutto per tentare di dimostrare il valore commerciale ai retailer.” Oltre alla
gestione dell’inventario, la tecnologia RFID sta suscitando sempre maggior interesse
e viene sempre più adottata per finalità di prevenzione delle perdite. Lo scorso anno,
Checkpoint ha introdotto la soluzione EAS a sospensione basata su RFID, un mix
innovativo di tecnologia, design e flessibilità di implementazione. Sfruttando un
singolo cartellino RFID per un duplice uso, i nostri clienti stanno ottenendo risparmi
significativi in termini di tempo e denaro, riuscendo a migliorare ulteriormente il
proprio fatturato e gli utili netti.
Questo è esattamente il tipo di innovazione che i retailer si aspettano da noi. Da oltre
40 anni, ci impegniamo per fornire soluzioni end-to-end complete a livello globale,
basate su un ricco patrimonio d’esperienza in campo hardware, software e prodotti
di consumo nel settore RF e RFID. Inoltre, Checkpoint offre molto altro ancora,
come i servizi di installazione e assistenza tecnica completi, uniti al forte impegno a
lavorare con i nostri clienti presso il punto di produzione, distribuzione e all’interno
del punto vendita per soddisfare tutte le loro esigenze, dai primi passi dello sviluppo
di un progetto e di test pilota, fino alla completa implementazione della soluzione.
Noi di Checkpoint ci impegniamo a fare tutto il possibile per migliorare la
disponibilità della merce nei punti vendita dei nostri clienti e siamo ansiosi di
collaborare con voi per risolvere le vostre specifiche esigenze.

Per Levin

Presidente e Chief Sales Officer
Soluzioni per la visibilità della merce e la gestione delle differenze inventariali, Checkpoint Systems
Seguici su

@checkpointsys
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I discount cambiano le carte in tavola
per i retailer di prodotti alimentari

Raphaël Moreau

Importanti dinamiche di prezzo
incidono sui profitti e sul
comportamento dei clienti per
una vasta gamma di categorie
alimentari

I

prodotti alimentari sono da tempo considerati
una categoria a prova di recessione. Dopo
tutto, tutti devono mangiare. Tuttavia, i retailer
sanno che le cose non stanno proprio così: la
debolezza dell’economia globale negli ultimi anni
ha certamente influito sulla salute dei retailer di
prodotti alimentari per una serie di fattori, dai
prezzi più alti degli alimenti determinati dalle
condizioni atmosferiche alla propensione dei
clienti a rinunciare alla fedeltà al marchio storico
per passare ad opzioni a marchio privato dai
prezzi più accessibili.
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Regno Unito
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Spagna

Polonia

Paesi Bassi

Irlanda

Germania

Francia

Vendite Discount come
% della GDO

Discount vs. GDO 2008-2011

Fonte: © Euromonitor International

È più importante che mai per i retailer di
prodotti alimentari ottimizzare il proprio
assortimento di categorie non alimentari
e offrire prodotti alimentari a marchio
privato più competitivi.
Raphaël Moreau, Euromonitor International
C’è un altro importante fattore che sta
rimodellando lo scenario del retail alimentare,
vale a dire la rilevanza sempre maggiore del
formato discount. In Europa, i principali
discount come Aldi e Lidl hanno avuto un
impatto importante sui supermercati e sugli
ipermercati tradizionali di alimentari; in America
settentrionale, i discount tradizionali di beni di
consumo durevoli come Dollar General stanno
incrementando notevolmente la propria presenza
nelle categorie alimentari. Inoltre, i superstore
come Wal-Mart e Target hanno reso le categorie
alimentari una parte importante delle proprie
strategie per assicurarsi un numero maggiore
di clienti, e lo stesso vale per i punti vendita
all’ingrosso come BJ’s Wholesale Clubs, Costco
e Sam’s Clubs.
I discount, o più precisamente l’attività di
discount, hanno dato nuova forma all’equilibrio
del potere concorrenziale nel retail di alimentari
e hanno costretto i retailer tradizionali di
4

alimentari a riformulare molte strategie riguardanti
il proprio assortimento di prodotti, i prezzi e le
promozioni.
Uno dei più scaltri osservatori del ruolo che i
discount stanno svolgendo nel retail alimentare
è Raphael Moreau, analista del settore retail
presso Euromonitor, organizzazione leader a
livello globale per la ricerca e la consulenza nel
retail. Mr. Moreau, che gestisce la pubblicazione
di un rapporto annuale sulle dinamiche del retail
alimentare, ha osservato la crescita dei discount
e il loro impatto sempre maggiore sul retail
alimentare prima nei principali mercati europei
e più di recente in America settentrionale e nei
mercati emergenti dell’Europa orientale. Point of
View lo ha recentemente intervistato per discutere
delle dinamiche chiave del retail alimentare.
Quali sono le sfide principali che i retailer
tradizionali di alimentari dovranno affrontare
nel 2013?

L’aumento dei prezzi degli alimenti è un fattore
che incide notevolmente sui retailer di prodotti
alimentari; è più difficile che mai mantenere
margini di profitto adeguati quando i prezzi
degli alimenti continuano a salire, spesso a
causa di problematiche come la siccità o le
alluvioni a livello regionale. Tutto ciò ha reso
la diversificazione dei prodotti sempre più
importante per i retailer di alimentari, sia nelle
categorie non alimentari che grazie ad un maggior
assortimento di offerte a marchio privato. Inoltre,
la spesa discrezionale è notevolmente diminuita

dall’inizio della recessione alla fine del 2007,
e questa situazione ha seriamente inciso sugli
ipermercati come Carrefour e, in misura minore,
Tesco. La combinazione di questi fattori ha
creato una polarizzazione molto forte nel retail
alimentare, dove i retailer di fascia alta e quelli
che applicano prezzi più bassi stanno ottenendo
risultati discretamente buoni, a differenza dei
retailer intermedi che stanno facendo fatica.
In che modo i retailer alimentari di maggior
successo stanno facendo concorrenza e
ottenendo risultati positivi nel quadro di
un’economia debole?

Il concetto di «percezione del prezzo» è molto
importante, e i retailer vincenti sanno metterlo
in pratica. Diversi studi sul tema indicano che le
effettive differenze di prezzo tra i retailer sono di
gran lunga inferiori rispetto a quanto percepito
dai clienti. I retailer intelligenti adottano quindi
strategie volte a creare la percezione di una
leadership di prezzo attraverso pubblicità,
promozioni aggressive, e l’adeguamento dei
prezzi per prodotti chiave selezionati.
Quali sono i paesi in cui i retailer di alimentari
stanno ottenendo maggiori successi e perché?

Il successo dipende principalmente dalle
strategie dei singoli retailer, piuttosto che dal
paese specifico. Tuttavia, ci sono luoghi in cui i
retailer di alimentari stanno ottenendo risultati
discretamente buoni. In Polonia, ad esempio,

Stati
Uniti

Messico

Canada

Brasile

Vendite del Discount come
% della GDO

Discount vs GDO

Fonte: © Euromonitor International
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che è un mercato relativamente maturo ma
non completamente saturo, le opportunità
stanno aumentando. Il paese permette ai
retailer discount di accaparrarsi quote di
mercato, specialmente nelle città più piccole
dove c’è minore concorrenza, con Biedronka
che sta ottenendo grandi vantaggi da questa
opportunità di crescita. Inoltre, i negozi
«tutto a un dollaro» stanno ottenendo buoni
risultati nei mercati dell’America settentrionale
grazie all’aggiunta di più categorie di prodotti
alimentari. In base alla nostra ultima ricerca,
quello che noi chiamiamo il canale dei «negozi
a prezzo unico», che comprende i negozi tutto
a un dollaro come Dollar General, Dollar Tree
e Family Dollar, e anche le catene come Big
Lots, sta infatti crescendo con una percentuale
stimata pari all’8% ogni anno e gli alimenti sono
una parte importante del loro assortimento di
prodotti.
Quali sono i risultati più importanti della sua
ultima ricerca sui discount nel retail alimentare?

Un punto fondamentale è che i discount non
sono invincibili. Qualche anno fa, Lidl è entrata
in Svizzera scatenando subito il panico tra i
retailer. Tuttavia, i retailer si erano preparati
bene per l’ingresso di Lidl sul mercato e quelli
consolidati hanno effettivamente fatto registrare
una crescita maggiore nel 2011 rispetto alla
catena tedesca. Ancora una volta, per questi e
altri retailer è stato importante poter contare su
un programma forte a marchio privato per avere
successo nelle categorie alimentari.
6

Un’altra conclusione importante della ricerca è
che la categoria non alimentare rappresenta per
i discount una sfida più grande rispetto a quanto
ci si aspettava; sicuramente molti discount
speravano e si aspettavano di replicare gli ottimi
risultati anche nella categoria alimentare, ma
l’impatto che la presenza su internet dei retailer
ha avuto sui prodotti non alimentari è stato
notevole. Per riuscire ad attirare più clienti, i
discount hanno dovuto affidarsi a promozioni
forti per i prodotti non alimentari.
In quali parti del mondo i discount stanno
avendo l’impatto maggiore sul retail alimentare?

I mercati emergenti come la Turchia hanno
dimostrato di essere un terreno interessante per
i discount. Alcuni retailer locali, in particolare
BIM, hanno avuto successo posizionandosi
come formati ibridi tra i discount e i minimarket,
perché hanno riconosciuto la popolarità dei
discount nella vendita dei prodotti alimentari. Il
Belgio è un altro buon esempio, dove i retailer
hanno iniziato ad adottare diversi elementi tipici
dell’approccio dei discount senza però adottare
del tutto il formato discount, e la catena di
supermercati Colruyt sta ottenendo risultati
migliori rispetto ai discount.
Negli Stati Uniti e in Canada, i discount di
alimentari stanno diventando sempre più forti.
I negozi a prezzo unico stanno vendendo
sempre più prodotti alimentari, riuscendo così
a migliorare i margini e i volumi d’acquisto dei
clienti per singola visita.

Proteggi la tua merce, la tua immagine e i tuoi margini.
Migliora la disponibilità dei prodotti a scaffale, migliora
l’esperienza d’acquisto dei tuoi clienti e aumenta le vendite.
2933 Tamper Tag

iS Surround Tag

iS Pro Tag

3610 EP Micro Care Label

3710 EP Micro Cosmetic Label

Nuove soluzioni di sicurezza.

Per maggiori dettagli, scansiona il QR code o visita il nostro sito web.

www.CheckpointSystems.it

© 2012 Checkpoint Systems, Inc. Tutti i diritti riservati. Examples
shown do not represent an endorsement for Checkpoint products.
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Tesco sceglie Checkpoint per
implementare la tecnologia EAS e migliorare
la disponibilità dei prodotti sugli scaffali
Nuova iniziativa strategica per migliorare la vendita a libero
servizio e l’esperienza d’acquisto dei clienti

C

heckpoint Systems è stata selezionata da Tesco
per implementare un programma EAS globale
finalizzato a migliorare la disponibilità dei prodotti
sugli scaffali, la vendita a libero servizio e l’esperienza
d’acquisto dei clienti.
Dopo l’installazione di EVOLVE ECO, avvenuta
con successo lo scorso anno in 1.250 Tesco Express
Stores, a Checkpoint è stato chiesto di provvedere
in tempi rapidi all’installazione delle sue soluzioni
RF avanzate negli oltre 900 punti vendita di grandi
dimensioni posseduti dal retailer, ossia gli Extra, i

Superstore e i Metro stores, allo scopo di sostituire
l’attuale tecnologia acusto-magnetica.
Come previsto dal programma, Tesco sta aggiornando
i propri sistemi alla più recente tecnologia EAS tramite
l’installazione dei sistemi RF-EAS EVOLVE ECO di
Checkpoint, dalle alte prestazioni e a basso consumo
energetico, in tutti i punti vendita Tesco del Regno
Unito. Le antenne EVOLVE ECO assicurano un
risparmio energetico fino al 75 percento superiore
rispetto alle attuali soluzioni offerte dalla concorrenza
e consentono a Tesco di ridurre i costi operativi e il
proprio impatto ambientale. L’installazione nel Regno
Unito sarà completata prima di Natale.
George Babich, Amministratore delegato ad interim
e Presidente di Checkpoint Systems, ha accolto la
partnership commentando: “Siamo entusiasti di
collaborare con uno dei retailer leader mondiali
e di sostenere la sua continua ricerca volta a
migliorare la disponibilità sugli scaffali e l’esperienza
d’acquisto dei clienti.
Con questo lancio, Tesco può ora
contare sulle soluzioni Checkpoint
in tutto il territorio britannico
come anche in Nord America e
Asia.”
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Il rinnovamento di Consum include
tecniche di prevenzione delle
perdite aggiornate
La rete di supermercati leader in Spagna aggiunge le antenne e le soluzioni
per gli articoli ad alto rischio al programma di rinnovamento dei punti vendita

C

onsum è una delle catene di supermercati più
grandi e di maggior successo in Spagna, quindi
ha sempre pensato in grande. Questo approccio ha
ampiamente ripagato il retailer presente sul mercato
da ben 37 anni; nel 2011, le entrate hanno superato
1,7 miliardi di euro e Consum gestisce attualmente
oltre 600 punti vendita impiegando più di 10.000
persone.
Nel momento in cui ha scelto di intraprendere
un’iniziativa di rinnovamento dei punti vendita su
vasta scala, Consum ha anche deciso di affrontare le
problematiche relative alla gestione delle differenze
inventariali con l’implementazione di un programma
completo che include le antenne per la Sorveglianza
Elettronica degli Articoli, le soluzioni per gli articoli
ad alto rischio, le etichette RF-EAS e le soluzioni per
l’applicazione dell’etichetta alla fonte.

Le soluzioni contro i furti devono agevolare e
migliorare l’esperienza d’acquisto dei clienti
garantendo libero accesso ai prodotti e
favorendo quindi gli acquisti d’impulso.
Consum
Alpha
Keepers.

Consum collabora con Checkpoint Systems per
l’implementazione delle antenne EVOLVE P20
ECO e delle etichette RF-EAS per la protezione di
prodotti alimentari freschi e congelati confezionati
ed etichettati con vetro, plastica e PVC. Inoltre,
Consum ha recentemente iniziato ad utilizzare le
soluzioni Alpha per gli articoli ad alto rischio di furto,
come le custodie per i prodotti di salute e bellezza e i
collari di sicurezza per gli alcolici. Consum ha anche
avviato l’etichettatura alla fonte di diversi articoli
per ottimizzare il programma di prevenzione delle
perdite a partire dalla catena di produzione.
“Oggi non basta più proteggere i prodotti dai
furti; dobbiamo fare in modo che i prodotti siano
disponibili sugli scaffali quando i clienti entrano nei
negozi,” ha commentato un funzionario di Consum.
“Inoltre, le soluzioni contro i furti devono agevolare
e migliorare l’esperienza d’acquisto dei clienti
garantendo libero accesso ai prodotti e favorendo
quindi gli acquisti d’impulso. In definitiva, le spese
per la prevenzione e la sicurezza consentiranno di
incrementare la redditività dei nostri punti vendita.”
Consum utilizza anche EVOLVEnet, la soluzione
di comunicazione di Checkpoint basata sul web,
che si integra con le antenne della serie EVOLVE.
EVOLVEnet raccoglie i dati registrati dalle antenne
ogni giorno, permettendo quindi a Consum di
analizzarli e di produrre segnalazioni che è possibile
inviare per e-mail a diverse sedi e membri del
personale, relative a problematiche quali gli allarmi
presso le entrate/uscite, il conteggio dei visitatori , lo
stato del sistema e altre variabili.
9
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RFID Sherpas aiuta

i retailer a raggiungere la vetta
Una discussione su importanti tendenze e orientamenti nell’ambito della
tecnologia RFID per il retail con gli esperti Marshall Kay e John-Pierre Kamel

Q

uando decidono di raggiungere le sommità
più alte del pianeta, anche i migliori alpinisti
del mondo si affidano spesso ad uno sherpa, una
guida esperta che conosce molto bene il percorso
più sicuro per arrivare in cima. Nel mercato in
rapida crescita delle soluzioni RFID per il retail, le
aziende spesso si rivolgono alla guida esperta che
fa al caso loro: RFID Sherpas.

Marshall Kay.

Fondata nel 2007, RFID Sherpas LLC è una
società di consulenza per i punti vendita retail che
riunisce il mondo della consulenza sulle operazioni
e quello orientato alla tecnologia. L’azienda aiuta
i retailer a sfruttare al meglio le potenzialità della
tecnologia RFID. Mr. Kay e Mr. Kamel sono
autorità rispettate nell’ambito dell’RFID
per il retail e la sua implementazione di
successo e vantano un’esperienza nel
settore che risale al 2000. Prima di
fondare la RFID Sherpas, Mr. Kay
ha gestito il programma RFID per
il Nord America per conto di Kurt
Salmon, azienda di consulenza per il
retail, mentre Mr. Kamel si è occupato
dell’adozione della tecnologia RFID in
Verisign.
Point of View ha di recente intervistato Mr.
Kay e Mr. Kamel per discutere delle diverse
tendenze chiave che interessano i retailer
in ambito RFID.

Quali sono le prospettive generali per la
tecnologia RFID nel retail alle porte del 2013?

Le prospettive sono molto positive. I lanci
a livello dell’intera catena presso JC Penney,
Macy’s e Bloomingdale’s hanno mandato un
segnale chiaro, mostrando che la tecnologia
RFID ha superato il punto critico. Mentre
molti si concentreranno chiaramente sugli
emozionanti lanci nel settore dei grandi
magazzini, attualmente sono in corso anche
diverse implementazioni importanti da parte dei
retailer specializzati.
A cosa puntano i retailer con le soluzioni
basate sulla tecnologia RFID?

L’accuratezza e la visibilità dell’inventario
sono da sempre le ragioni principali
per l’implementazione di questo tipo di
soluzione. Oggi, il retail multicanale le ha rese
fondamentali. I retailer sono anche entusiasti
della possibilità di sfruttare la visibilità sulla
posizione della merce e sui movimenti dei
prodotti, allo scopo di aumentare le capacità del
team di prevenzione delle perdite.
Quali sono i vantaggi per i retailer che
scelgono di adottare la tecnologia RFID per
la gestione dell’inventario e la visibilità della
merce?

La tecnologia RFID fornisce un quadro
molto più chiaro rispetto ad altre soluzioni.
Ciò consente di prendere decisioni migliori
in termini di approvvigionamento e anche
più redditizie per quanto concerne l’evasione
degli ordini. In base alla natura della categoria
merceologica, si otterrà un vantaggio
economico sotto forma di maggiori vendite a
prezzo pieno o come aumento del numero di
unità vendute.
L’evasione degli ordini in tempi brevi e a
costi contenuti è indubbiamente un grande
risultato. Ma non è tutto. La visibilità
dell’inventario può anche contribuire a
generare traffico di visitatori e domanda.
I retailer orientati all’innovazione stanno
cercando di incrementare le comunicazioni
ai clienti che si trovano in prossimità dei punti
vendita o già tra le corsie. La possibilità di
avere informazioni accurate sull’inventario
è fondamentale per implementare questi
programmi nella maniera più redditizia.
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Risultati RFID reali e misurabili nel retail:
Riduce i casi di out-of-stock del 60-80%...
L’esempio mostra la percentuale media
di out-of-stock del settore
12-14%

5-6%

Prima

Che ruolo credete avrà la tecnologia RFID nella
gestione delle differenze inventariali il prossimo
anno?

I retailer stanno investendo maggiori energie
nell’integrazione della tecnologia RFID con le
informazioni ottenute dai filmati di sorveglianza.
Ciò li aiuterà a scovare un maggior numero
di ladri e a presentare loro informazioni
sorprendentemente dettagliate sui vari articoli
che hanno sottratto, relative non solo al giorno
in cui sono stati fermati ma anche ad occasioni
precedenti. Il 2013 sarà per molti retailer un anno
di apprendimento, che li vedrà investire il proprio
tempo nel miglioramento dell’efficienza di
diverse soluzioni per le uscite dei punti vendita.
Qual è il consiglio più importante da dare ai
retailer che hanno deciso di intensificare il
proprio impegno per l’adozione di soluzioni
basate sulla tecnologia RFID nel 2013?

È facile entusiasmarsi per i numerosi vantaggi
che la tecnologia RFID è in grado di portare
alla propria attività. Raccomandiamo ai
clienti di adottare un approccio misurato e
di stratificare gradualmente le funzionalità e
le capacità aggiuntive, piuttosto che tentare
di fare tutto in una volta. Bisogna affidarsi a
professionisti esperti per stabilire di che tipo di
visibilità d’inventario si ha realmente bisogno e
quindi creare quella giusta. La soluzione RFID
adottata dovrà essere di facile implementazione
e monitoraggio e il personale del negozio
dovrà essere in grado di utilizzare gli strumenti
agevolmente.

Con la
RFID

La tecnologia RFID
fornisce un quadro
molto più chiaro,
consentendo di
prendere decisioni
migliori in termini di
approvvigionamento
e anche più redditizie
per quanto concerne
l’evasione degli ordini.
Marshall Kay, RFID Sherpas
Risultati RFID reali e misurabili nel retail:
Incrementa le vendita del 6-14%...
L’esempio mostra i tipici retailer
di abbigliamento specializzato integrato
$2.8MM
$2.5MM

Prima

Con la
RFID

Fonte: diversi studi dell’Università dell’Arkansas, RFID Sherpas, ABI
Research, i risultati di Checkpoint/OAT e gli articoli di Stores Magazine,
tutti pubblicati tra il 2008 e il 2011.
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Tessile

Un importante retailer gioca
d’anticipo nella lotta contro
le differenze inventariali
Topshop adotta un approccio proattivo nei propri punti vendita in Giappone

Yosuke Tateno
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a quasi 50 anni, il gigante britannico del retail
D
Topshop è sinonimo di alta moda e stile
commerciale incentrato sul cliente. Con oltre 300

punti vendita nel solo Regno Unito e spedizioni di
prodotti a marchio nel campo dell’abbigliamento,
calzature, cosmetici e accessori in più di 100 paesi
in tutto il mondo, Topshop ed il suo marchio di
spin-off Topman sono riusciti a creare un’attività
di successo anticipando le tendenze della moda e
del settore.

Pertanto Topshop/Topman ha preso
l’importante decisione di adottare un approccio
proattivo alla gestione delle differenze
inventariali, piuttosto che restare in attesa che
queste diventino un problema ancora più grande
in futuro. Il retailer ha avviato la collaborazione
con Checkpoint Systems per l’installazione di una
moderna soluzione di prevenzione delle perdite
per il punto vendita nel quartiere Shinjuku a
Tokyo.

Quando l’azienda ha aperto il suo primo punto
vendita per il mercato giapponese nel 2006, il tasso
di differenze inventariali era relativamente basso.
L’ultimo Barometro Mondiale dei Furti nel Retail
ha infatti evidenziato un tasso medio di differenze
inventariali pari a circa l’1% delle vendite per i
retailer in Giappone, di gran lunga inferiore alla
media globale pari all’1,45%. Tuttavia, l’azienda
si è anche resa conto che la mancata adozione di
misure preventive avrebbe comportato il rischio di
un aumento delle differenze inventariali nei nuovi
punti vendita, considerata la popolarità del proprio
marchio e degli altri prodotti di marca venduti.

Topshop/Topman ha adottato un approccio
completo per la gestione delle differenze
inventariali con l’implementazione pilota nel
punto vendita di Shinjuku, creando una soluzione
multi - prodotto comprendente hardware,
software e servizi presso i punti di entrata/
uscita, le casse e le altre aree del punto vendita.
La soluzione si basa sulle antenne EVOLVE P20
di Checkpoint ed è integrata da altre soluzioni
per la prevenzione delle perdite. Ad esempio,
Topshop/Topman ha scelto le mini-hard tag
per la protezione degli articoli ad alto rischio
di furto e ha installato la soluzione Storecount

per Visiplus per automatizzare il processo di
conteggio dei visitatori, che permette di analizzare
in maniera più rapida e con maggiore precisione le
tendenze d’acquisto dei clienti. “La soluzione per
il conteggio dei visitatori è in grado di calcolare
con precisione il numero di potenziali clienti
che entrano nel negozio,” ha affermato Yosuke
Tateno, vicedirettore della divisione operativa di
Topshop. “Queste informazioni sono essenziali
per sviluppare le nostre iniziative di marketing
e ci consentono di capire quanti visitatori si
trasformano poi in effettivi clienti. Grazie alle
soluzioni di Checkpoint per la gestione delle
differenze inventariali, siamo in grado non solo di
migliorare la sicurezza ma anche di ottenere dati
preziosi sulle attività di marketing.”

Le informazioni sono essenziali per
permetterci di capire quanti visitatori si
trasformano poi effettivi clienti.
Yosuke Tateno, Topshop

Infine, per le operazioni di cassa, l’azienda ha
scelto di utilizzare un disattivatore che consente
di rimuovere con più facilità le etichette evitando
che restino attaccate al capo d’abbigliamento.
L’impegno di Topshop/Topman per il servizio al
cliente ed una migliore esperienza d’acquisto hanno
reso necessario per l’azienda prestare particolare
attenzione al punto di applicazione della mini-hard
tag, allo scopo di agevolare i clienti durante la prova
del prodotto.
Ad oggi, Topshop/Topman conferma il grande
successo ottenuto dal programma pilota: dopo soli
due mesi dall’inizio del periodo di prova, è stata
ottenuta una riduzione di un terzo delle differenze
inventariali, che sono rimaste al livello più basso
nel mese successivo. Di conseguenza, l’azienda
ha deciso di rendere la soluzione parte integrante
dell’architettura dei propri punti vendita, per poi
estendere il programma anche al punto vendita di
Harajuku, riaperto a marzo nel centro della moda
di Tokyo..
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Il marchio simbolo adotta la
soluzione di prima classe per la
prevenzione delle perdite
Il punto vendita retail “Hello Kitty Town” apre in Turchia
hiunque abbia dei bambini avrà
C
sicuramente sentito parlare del famoso
marchio “Hello Kitty”, o magari avrà anche

acquistato qualche prodotto. Si tratta di un
marchio giapponese, ma il personaggio viene
descritto come trasferitosi a Londra dove è
riuscito a rapire i cuori e le menti dei bambini di
tutto il mondo.
Il marchio Hello Kitty è oggi talmente
consolidato sul mercato che la società madre
giapponese Sanrio Inc. Co. ha affidato al
conglomerato turco MFK Limited Co. la
realizzazione e gestione dell’Hello Kitty Town
ad Istanbul. Per poter garantire la protezione
della merce in quella che sarà sicuramente una
destinazione dal numero elevato di visitatori,
MFK ha avviato la collaborazione con
Checkpoint Systems e con il suo distributore
locale, Detay A.Ş., per la fornitura di una
soluzione avanzata di prevenzione delle perdite.
MFK, che lavora a stretto contatto con Detay
per la progettazione e l’implementazione della
soluzione, ha scelto di utilizzare una vasta
gamma di soluzioni Checkpoint e Alpha per
gli articoli ad alto rischio in quest’innovativo
ambiente retail. In prossimità delle entrate
del punto vendita sono utilizzate le antenne
EVOLVE Eco P10 e P20 mentre per la
protezione degli articoli molto piccoli, come
i cosmetici di piccole dimensioni, l’azienda
ha scelto la serie di etichette 3210EP. Tra le
altre etichette Checkpoint utilizzate vi sono
la 2900EP e i formati 4X4 e 27X30 per altre
tipologie di cosmetici.
Oltre a ciò, l’azienda utilizza i CableLoks di
Alpha per proteggere gli articoli più costosi
come le giacche e le borse, i Keepers per i CD e
i DVD e soluzioni speciali per gli articoli ad alto
rischio come gioielli e accessori. Il punto vendita
adotta anche la soluzione espositiva Showsafe
di Alpha, utilizzata per proteggere i telefoni
cellulari e altri articoli di elettronica, restando
fedele al concetto di vendita a libero servizio.

Fethi Kaleli, Direttore Esecutivo di MFK e
Levent Türkmen, Direttore Vendite Detay.
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Per poter fornire ai responsabili di negozio
informazioni importanti sul numero dei
visitatori, Detay sta utilizzando la soluzione
di Checkpoint per il conteggio dei visitatori
e anche il software CheckPro Manager per
analizzare e prendere i necessari provvedimenti

La nuova struttura Hello Kitty Town utilizza una vasta
gamma di soluzioni LP di Checkpoint e Alpha, tra cui le
antenne, le soluzioni per gli articoli ad alto rischio e il
software per il conteggio dei visitatori.

di fronte agli eventi chiave riguardanti le differenze
inventariali registrati all’interno del punto vendita.
MFK, che sta sostenendo l’intero investimento
pari a 15 milioni di dollari per lo sviluppo della
struttura da 3.500 metri quadri, è un’affiliata della
società Unimert Inc. Co., tra i principali attori nel
settore globale del ferro e dell’acciaio. La struttura
è composta da due edifici separati, connessi tra
loro in un ambiente stile campus, ed ospita anche
un ristorante e una terrazza, che vengono utilizzati
come area per l’allestimento di feste ed eventi
esclusivi. È presente anche un piano seminterrato
ideato appositamente per i bambini, che include un
parrucchiere e una pasticceria.
Tra i prodotti presenti nei negozi, aperti a
novembre, vi sono giocattoli, accessori, capi
d’abbigliamento, articoli di elettronica, cibi e
bevande, cosmetici, articoli di cancelleria e tessile
per la casa. Il punto vendita contiene 400.000
articoli diversi, appartenenti ad oltre 3.000
categorie di prodotto.
Mr. Fethi Kaleli, direttore esecutivo di MFK, ha
affermato che la combinazione tra le soluzioni
Checkpoint e Alpha, in grado di lavorare
sinergicamente e uniche nel loro genere, insieme
all’implementazione locale e all’assistenza
clienti gestite da Detay, si sono rivelati fattori
fondamentali per la decisione di MFK di
implementare la soluzione nel suo nuovo flagship.

Antenna
EVOLVE
Eco P10.

15

ENTE R T A INMENT

Attirare potenziali clienti
e non ladri
Imaginarium lancia un programma anti-furto per i punti vendita in Spagna e Turchia

I

maginarium, retailer leader di prodotti e
articoli per l’educazione della prima infanzia
e i giocattoli per bambini, ama definirsi come
l’azienda che possiede “i negozi di giocattoli più
belli del mondo.” Ma Imaginarium è abbastanza
esperta da riconoscere che, dal punto di vista
estetico, gli ambienti di vendita non attirano solo
potenziali clienti e i loro bambini: possono anche
attirare potenziali ladri.
Per combattere la minaccia delle differenze
inventariali, l’azienda ha ampliato la serie di
soluzioni per la prevenzione delle perdite in
diversi punti vendita appartenenti al mercato
spagnolo e anche al mercato turco in continua
crescita. In Spagna, Imaginarium collabora con
Checkpoint Systems e Alpha per la fornitura di
soluzioni di protezione per gli articoli ad alto
rischio; in Turchia, invece, l’azienda collabora
con Detay A.Ş., il partner di Checkpoint, per
l’implementazione delle soluzioni.
16
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Le soluzioni che utilizzano
le antenne, le etichette e le
soluzioni per gli articoli ad
alto rischio di furto forniscono
un approccio completo ad
Imaginarium per combattere le
differenze inventariali.

Etichette 2900 EP.

La soluzione adottata in Spagna, che comprende
una combinazione di antenne RF-EAS, etichette
e diversi prodotti per gli articoli ad alto rischio,
rappresenta un approccio completo alla gestione
delle differenze inventariali per Imaginarium.
L’azienda collabora con Checkpoint dal 2012 ma
ha deciso di ampliare la gamma di soluzioni con
nuove installazioni in 40 punti vendita spagnoli.
La nuova implementazione si basa sull’antenna
RF-EAS EVOLVE P20 e Plus, come anche sulle
etichette dotate di tecnologia RF e sulle etichette
rigide.

“Avevamo fiducia nelle soluzioni Checkpoint
sulla base di quanto comunicatoci dai nostri
colleghi spagnoli, e siamo molto contenti di aver
osservato lo stesso livello di impegno da parte di
Detay, il partner di Checkpoint in Turchia,” ha
commentato Mr. Mert Canel, Responsabile retail
per la Turchia.

Imaginarium, che ha sede nella città spagnola
di Saragozza, gestisce 391 punti vendita in 28
paesi diversi. In Turchia, dove l’azienda opera
ad Istanbul e Ankara da oltre cinque anni,
Imaginarium ha incrementato gli investimenti
nella prevenzione delle perdite allo scopo di
proteggesi dai furti in un mercato in rapida
crescita.
L’obiettivo iniziale degli sforzi di Imaginarium
in collaborazione con Detay, il partner di
Checkpoint in Turchia, sono rivolti al punto
vendita di recente apertura nel prestigioso
quartiere Bağdat Caddesi di Instanbul. Qui,
numerosi giocattoli sono protetti con le etichette
2900EP e 4x4 di Checkpoint.
Le antenne EVOLVE P20 sono installate
presso le entrate del punto vendita, ma con
un’interessante variazione: l’installazione è
stata fatta all’esterno del punto vendita. I punti
vendita Imaginarium in Turchia necessitavano
che le antenne fossero installate all’esterno,
esposte alle condizioni atmosferiche. Per
soddisfare la richiesta di Imaginarium, il
personale di Detay ha adattato lo schermo
protettivo in plexiglas delle antenne P20 in
modo da coprire le antenne e impedire che
siano danneggiate o che le loro prestazioni siano
compromesse dal cattivo tempo.

Antenne EVOLVE P20 all’ingresso di un negozio Imaginarium in Spagna.
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Per Yves Rocher i numeri contano
La catena di bellezza sceglie la soluzione per il conteggio dei visitatori allo
scopo di migliorare l’efficienza nei punti vendita italiani
hiunque entri in un punto vendita Yves
C
Roches per la cura della bellezza sa già
cosa lo aspetta: stile, estetica ed una piacevole

esperienza d’acquisto. Per poter garantire questo
tipo di ambiente ai propri clienti, il retailer ha
bisogno di operare con la massima efficienza
possibile, evitando di sprecare tempo ed energie
in compiti che non permettono di gestire i punti
vendita nel modo migliore.
Yves Rocher, tuttavia, si è resa conto che
almeno una parte delle operazioni svolte nei
punti vendita italiani non stava rendendo a
livelli ottimali, ovvero il sistema utilizzato
per il conteggio dei visitatori. I punti vendita
avevano bisogno di una soluzione che li aiutasse
a misurare il tasso di conversione dei visitatori
in clienti effettivi durante la visita; il sistema
fino ad allora utilizzato non era in
grado di fornire informazioni
accurate e affidabili, perché gestito
direttamente dal personale e
soggetto a manomissione da parte
dei dipendenti.
Per questo motivo, Yves Rocher
si è rivolta a Checkpoint
Systems scegliendo la
soluzione per il conteggio dei
visitatori CheckCount. Con
l’implementazione del sistema,
Yves Rocher ha cominciato
ad ottenere informazioni più
precise e tempestive sul numero
dei visitatori ogni ora, riuscendo
a determinare con maggiore
facilità i tassi di conversione.
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Inoltre, non è stato più necessario il
coinvolgimento diretto dei responsabili del
punto vendita nel processo di monitoraggio
e la soluzione ha permesso anche di ridurre
sensibilmente le eventuali manomissioni, oltre
a fornire quotidianamente rapporti dettagliati e
personalizzati in tempo reale.
Inoltre, CheckCount si è rivelato uno strumento
importante per le esigenze di gestione del
personale, poiché ha fornito ai responsabili del
punto vendita informazioni più accurate sui
modelli di visita durante la giornata o per l’intera
settimana. Di conseguenza, il retailer è riuscito
a gestire con maggiore efficienza l’impiego di
personale, risultato importante considerati i
lunghi orari di apertura dei punti vendita nei
centri commerciali.
La soluzione comprende una telecamera a
infrarossi (IR) con unità di logger Global
System for Mobile Communications (GSM). È
stata già implementata in 21 sedi in tutta Italia e
altre 4 hanno in programma l’implementazione
entro la fine del 2012.
“Abbiamo scelto la soluzione di Checkpoint
per la sua tempestività e accuratezza nel fornirci
le informazioni,” ha commentato Pierre
Alexandre Chenel, direttore generale di Yves
Rocher. “La possibilità di ottenere informazioni
dettagliate ogni giorno e suddivise per orario
ci ha consentito di misurare con maggiore
precisione la redditività dei nostri punti vendita
e di organizzare meglio i turni del personale.
“La piattaforma è molto intuitiva e semplice da
usare. Ci permette di avere i dati a portata di
mano in un batter d’occhio,” ha aggiunto.
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La possibilità di ottenere informazioni
dettagliate ogni giorno ci ha consentito
di misurare con maggiore precisione la
redditività dei nostri punti vendita.
Pierre Alexandre Chenel,
Yves Rocher

Informazioni su Yves Rocher
Nel 1958, l’imprenditore francese Yves Rocher ha avviato la società che sarebbe poi
diventata il gigante del retail globale di cosmetici. La società, che ha sede nella città
francese di La Gacilly, gestisce oltre 1.600 punti vendita in tutto il mondo.
Per quasi tutto il tempo a partire dalla sua nascita, la società è stata
a conduzione familiare, partendo con lo stesso Yves Rocher fino ad
arrivare ai suoi figli e nipoti. Con oltre 225.000 dipendenti in tutto il
mondo, Yves Rocher ha un volume di vendite annuali superiore ai 2
miliardi di euro (circa 2.8 miliardi di dollari).
La società ha iniziato puntando sui cosmetici preparati in modo naturale,
prestando particolare attenzione al processo di coltivazione biologica
delle piante, da cui venivano poi estratti gli ingredienti usati per produrre
i cosmetici, distribuiti e venduti attraverso una rete globale di punti
vendita, cataloghi per corrispondenza, istituti di bellezza e vendita al
dettaglio online.
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Checkpoint e i partner del canale indiretto
collaborano per la soddisfazione dei clienti
I distributori e le affiliate hanno un ruolo fondamentale nell’installazione e manutenzione
di soluzioni efficaci per la gestione delle differenze inventariali
Ciò che contraddistingue il modo in cui
Checkpoint collabora con i propri partner
indiretti è l’integrazione stretta e strategica
delle attività fra le due parti nell’interesse del
cliente, secondo quanto affermato da Ronald
J. Baars, vice presidente del canale indiretto
per la gestione delle differenze inventariali in
Europa settentrionale, centrale e orientale,
Medio Oriente e Africa. Il motivo è che ai clienti
non interessano le politiche interne o i processi
aziendali dei propri fornitori di soluzioni, ma
vogliono semplicemente che le soluzioni adottate
siano installate correttamente e supportate in
modo efficace da personale esperto.
Per saperne di più sull’approccio strategico di
Checkpoint alle vendite indirette e ai canali di
supporto in Europa, Medio Oriente e Africa
(EMEA), Point of View ha recentemente
intervistato Mr. Baars nel suo ufficio nei Paesi
Bassi.
In che modo il mix di distributori e affiliati di
Checkpoint risulta essere un vantaggio per i
retailer dell’EMEA?

Ronald Baars

N

ella maggior parte dei settori basati sulla
tecnologia, i fornitori di soluzioni si affidano
al mix composto dal team di vendita diretta e
collaborazioni con il canale indiretto per poter
soddisfare le esigenze dei clienti. In alcuni settori,
l’organizzazione di vendita diretta di un’azienda
interagisce poco con i partner del canale indiretto
per diverse ragioni economiche, culturali e
politiche.
Tuttavia, per Checkpoint Systems la vendita, la
progettazione, l’implementazione, il supporto
e l’assistenza per le soluzioni di gestione delle
differenze inventariali richiedono una forte
integrazione tra le risorse dirette di Checkpoint e
i suoi partner indiretti in Europa settentrionale,
centrale e orientale, in Medio Oriente e in Africa.
Una percentuale significativa e in crescita delle
vendite di soluzioni Checkpoint per la gestione
delle differenze inventariali in queste regioni è
infatti ottenuta tramite canali indiretti, ovvero
distributori indipendenti o affiliati.
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Quello a cui i retailer tengono di più è
l’assistenza da parte di esperti fornita
dall’organizzazione locale. In Checkpoint
facciamo tutto il possibile per garantire che i
nostri partner indiretti siano esperti di tecnologie
quali EAS e RFID e che abbiano anche una
profonda conoscenza delle caratteristiche delle
soluzioni fornite da Checkpoint. La cosa più
importante che possiamo fare per i nostri clienti
è assicurare che non vi sia alcuna differenza
tra l’interfacciarsi con i distributori e gli affiliati
di Checkpoint piuttosto che direttamente con
l’azienda. Checkpoint e i suoi partner indiretti
collaborano infatti a stretto contatto su ogni
incarico relativo a queste aree geografiche.
Checkpoint assicura anche lo stesso livello
qualitativo per i servizi e i prodotti forniti.
In che modo i partner indiretti collaborano con il
personale di Checkpoint per quanto concerne gli
incarichi dei clienti?

Il personale di Checkpoint lavora sempre in
perfetta sintonia con i distributori e gli affiliati,
a partire dalle consultazioni pre-vendita fino
alla progettazione, installazione, assistenza e
supporto dei sistemi. Gli addetti alle vendite
e all’assistenza di Checkpoint fanno parte
di un team strettamente integrato che aiuta
i partner indiretti a concludere la vendita e
fornire supporto al cliente anche nel caso in
cui un distributore o un affiliato abbiano la

Personale di Checkpoint che collabora con i partner indiretti

Dietro il successo delle vendite
e del supporto forniti dai partner
indiretti di un’organizzazione, vi
sono professionisti dedicati che
si occupano esclusivamente di
soddisfare le esigenze di questi
partner. Checkpoint ha creato
un team di esperti specializzati
che si occupa di supportare
i distributori e le affiliate
dell’azienda in Europa, Africa e
Medio Oriente.
Il personale di Checkpoint a
supporto dei partner indiretti e
delle loro attività di vendita nelle
regioni specifiche comprende:
• Nina Medhi – Medio Oriente
e Africa
• Nargis Kajumowa e Michaw
Wesolowski – Europa
orientale
• Sergey Kharkovshchenko Russia
• Dirk Demey – Europa
centrale e settentrionale
• Matthieu Decaudin – Turchia
• Laurie Cole – Regno Unito
• Jan Broere – Benelux
• Peter Grube – Germania
Inoltre, i distributori e le affiliate
traggono vantaggio dalle attività
di professionisti specializzati in
assistenza, tra cui:
• Jantien Sloots – Marketing
• Willibald Merkel – Supporto
prodotti
• Marek Marcinkowski –
Supporto prodotti Alpha
• Gloria Gómez e il suo team –
Servizio clienti

21

INTE R VIST A

CHECKPOINT FRANCHISES E DISTRIBUTORI

A
ALGERIA
A ustria
A z er b aija n
B
BAHRAIN
Ba ltic states
Be l arus
Be n e l u x
Bu l garia
C
C r o atia
CYPRUS
C z ec h R epu b l ic
D
D e n mark
D u b ai
E
EGYPT
G
G erma n y
GREECE
G U A D E LO U P E
H
Hu n gary

I
I srae l
I V O RY C O A S T
J
JORDAN
K
K a z ac h sta n
K u w ait
L
L A R E U N I ON
L E B A NON
LY B I A
M
M aced o n ia
M A LTA
M o l davia
MOROCCO
N
N o r w ay
NO U V E LL E
C A L E D ON I E
O
Oma n

P
Pa l esti n e
Poland
P OLY N E S I E
FRANçAISE
Q
Q atar
R
R o ma n ia
R ussia
S
SAUDI ARABIA
S er b ia
S l o vakia
S l o ve n ia
SOUTH AFRICA
S w ede n
S w itZer l a n d
T
TUNISIA
T urkey
U
U krai n e
U n ited K i n gd o m
Y
YEMEN

Per maggiori informazioni, contattare Jantien Sloots (Jantien.Sloots@eur.checkpt.com)
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responsabilità specifica di lavorare con retailer
specifici. Ciò vale anche per i retailer di grandi
dimensioni, che spesso preferiscono lavorare
con i distributori locali e le affiliate perché
forniscono risposte più rapide e conoscono
molto bene le esigenze specifiche dei retailer.
In che modo la decisione di convertire alcune
sedi europee di Checkpoint in franchising incide
sui clienti?

La chiave in questo caso sta nel fatto che
generalmente le affiliate sono gestite da ex
personale di Checkpoint, che conosce molto
bene le soluzioni dell’azienda ed è in grado di
adattarle alle esigenze specifiche dei clienti.
Poiché gli affiliati sono specializzati nelle
soluzioni di Checkpoint, i clienti non notano
alcuna differenza nelle modalità di installazione,
assistenza e supporto delle loro soluzioni
rispetto a quanto accaduto in precedenza se
hanno interagito direttamente con Checkpoint.
Le organizzazioni in franchising sono gestite in
maniera indipendentemente e hanno personale
altamente motivato ad avere successo, con
lo spirito imprenditoriale tipico delle attività
indipendenti. Di conseguenza, vi è un desiderio
molto forte di fare tutto il necessario per
garantire la soddisfazione dei clienti.

I distributori e gli affiliati sono in grado di utilizzare
le risorse interne di Checkpoint nell’interesse dei
clienti?

Se un’installazione necessita di un maggiore
impiego di risorse, come nel caso di progetti
personalizzati o programmi di formazione
prolungati per l’utente finale, i distributori e gli
affiliati si rivolgono spesso ai propri contatti

Ciò che conta di più è assicurare che non vi
siano differenze per i retailer che si rivolgono
ai distributori e agli affiliati di Checkpoint
piuttosto che direttamente all’azienda.
Ronald J. Baars, Checkpoint Systems
Checkpoint per fare in modo che queste
risorse si prendano cura del cliente. Per questo
motivo Checkpoint ha creato un’organizzazione
dedicata per il supporto delle esigenze dei
partner indiretti, dalla vendita al marketing fino
all’assistenza e al supporto. Siamo consapevoli
che ogni incarico è differente e che ciascun
retailer ha esigenze specifiche.
I partner indiretti possono essere d’aiuto se
un retailer ha esigenza di implementare una
soluzione RFID?

Assolutamente. Le soluzioni per la visibilità
della merce basate sulla tecnologia RFID sono
vendute in queste regioni dagli specialisti di
vendite dirette di Checkpoint. L’installazione e
l’assistenza, tuttavia, sono spesso eseguite dai
distributori e dalle affiliate, che ricevono adeguata
formazione per garantire ai retailer assistenza
e supporto di alta qualità. Man mano che
Checkpoint continua ad essere il pioniere delle
soluzioni EAS basate su RFID, le competenze
tecniche insieme ai distributori e agli affiliati
saranno particolarmente importanti per sfruttare
le tecnologie combinate per la prevenzione delle
perdite e la visibilità della merce.
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Proteggi i tuoi prodotti e gli utili
dalla criminalità organizzata nel retail
con

METALPOINT™ HYPERGUARD™

La nuova soluzione software digitale per il rilevamento delle
borse schermate e dei distaccatori magnetici per cartellini rigidi.

Coming soon...
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