
Un caso di grande successo negli 
accessori di elettronica è Mobo, family 
business che in cinque anni ha creato un 
vero e proprio impero retail in Messico, 
con oltre 200 punti vendita molto ben 
gestiti. La crescita era stata rapida 
ed era quindi necessario strutturare 
i processi. «Dopo avere analizzato la 
sensibilità al prezzo a livello geografico, 
abbiamo capito che non esisteva alcuna 
relazione con il livello di benessere 
(reddito procapite) deducendo che la 
propensione all’acquisto dipendeva dalla 
disponibilità a livello locale (distanza) e 
dal posizionamento del prodotto (value 
for money). 
Da un’analisi condotta sul Messico nella 
prima fase abbiamo individuato quattro 
fasce diverse di sensibilità al prezzo. 
Successivamente abbiamo aiutato i 
punti vendita a introdurre un ciclo di 
differenziazione prezzo tra negozi con 
variazione dei prezzi ogni tre settimane: 
non parliamo di dynamic pricing ma di 
movimentazione, variazione dei listini in 

base alla logica di domanda e offerta. 
Nel terzo step abbiamo aiutato i retailer 
a imparare a misurare sistematicamente 
l’impatto delle iniziative promozionali, 
un compito difficile per il retailer medio, 
con dati volatili e tanti fattori che 
influiscono sui risultati. 
Grazie alla sinergia delle tre fasi, dopo 
avere impostato un’analisi chiara, un 
processo sistematico di modificaprezzi 
e un metodo di misurazione automatico 
e stabile, la catena ha superato i 20 
milioni USD di impatto». 
È questo un caso pratico in cui in parte 
si lavora sull’eliminazione del cosiddetto 
effetto Forrester che indica un aumento 
della variabilità della domanda man 
mano che ci si allontana dal mercato 
finale e si risale la catena di fornitura. 
Uno scambio continuo di informazioni 
sugli stock tra centrale e negozi elimina 
questo problema che di solito si può 
concretizzare per esempio in una 
rottura di stock sia per eccesso che per 
difetto. A livello pratico oltre a quanto 
descritto da Evopricing a scongiurare 
questi inconvenienti, le azioni fondate 
sul concetto Continuous Replenishment, 
un modello gestionale implementato 
nel sistema di distribuzione di Walmart 
per cui i singoli negozi di questa 
catena trasmettono i dati sui “Punti 
di riordino” (in termini di stock), dal 
registratore di cassa al loro quartier 
generale più volte al giorno. 
Con questa informazione la domanda 
viene utilizzata per le spedizioni di coda 
dal centro di distribuzione Walmart al 
negozio e dal fornitore. Il risultato è 
una perfetta visibilità della domanda dei 
clienti e dei movimenti di magazzino in 
tutta la catena di fornitura. 
Una migliore informazione porta a una 
migliore posizione di inventario e costi 
più bassi in tutta la catena di fornitura. 
Sull’argomento si consulti Hau Lee, 
Corey Billington, Managing supply Chain 
inventory: pitfalls and opportunities, 
SMR, 1992.
 

Integrazione digitale anche a 
scaffale

Software AG, forte di oltre 45 anni 
di innovazione customer-centric, 
supporta i clienti che hanno scelto 
un percorso digitale aiutandoli 
a differenziarsi e distinguersi 
grazie ad applicazioni predittive 
e adattive, piattaforme digitali 
end-to-end, analisi in tempo reale, 
enterprisearchitecture management...  
Nella DigitalTransformation la tecnologia 
favorisce nuove sfide nella relazione con 
il cliente e nei diversi processi aziendali, 
avvicina produttore e distributore, 
assottiglia i confini tra offline e online, 
impone una revisione dei modelli di 
business e dei sistemi di delivery. «Il 
rinnovamento del settore è rilevante e 
non ammette errori o ritardi - afferma 
Monica Stamerra, Marketing Manager 
Software AG -. Ora più che mai il 
consumatore è esigente e severo nelle 
scelte, desidera offerte ad hoc e pensate 
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appositamente per lui, vuole vivere il 
processo d’acquisto come un’esperienza 
unica e il suo comportamento di 
acquisto è un’attività ‘always on’ e 
sempre possibile. È chiaro che qui 
l’innovazione tecnologica svolge un ruolo 
chiave e indispensabile. Intraprendere 
un percorso di trasformazione digitale 
lungo tutta l’azienda significa essere in 
grado di porre il consumatore al centro 
della propria offerta e di adottare 
un approccio ‘customer-first’».Per 
usare un termine polare: il cliente al 
centro. Questa è anche la proposta di 
Software AG, che supporta i retailer 
nel raggiungimento di tali obiettivi 
attraverso soluzioni personalizzate e 
tecnologiche, come l’IoT e l’Intelligenza 
Artificiale per rendere i processi smart e 
consentire la comunicazione tra oggetti, 
intercettare i dati dei processi di 
acquisto attraverso social media, App e 
carte fedeltà riutilizzando rapidamente 
le informazioni raccolte per renderle 
disponibili nel momento opportuno. 
«La tecnologia può rivoluzionare i punti 
vendita – prosegue – per potenziare il 
business e generare maggiori profitti, 
soddisfare il consumatore e anticipare 
le sue necessità. Le possibilità sono 
innumerevoli, come scaffali intelligenti, 
postazioni multifunzione, soluzioni 
di digitalsignage integrate in totem 
interattivi, sistemi di geolocalizzazione 
e geofencing, antitaccheggio fino a 
videocamere in grado di riconoscere (o 
conoscere) il consumatore e il suo stato 
emotivo per anticiparne i desideri con 

un’offerta mirata». E coinvolge tutti i 
settori: grazie ai continui investimenti 
in R&S, Software AG è in grado di 
sviluppare soluzioni personalizzate per 
accompagnare il cliente nel processo di 
digitaltransformation nei più svariati 
settori, dal Food - con esempi del calibro 
di Coca-Cola, Lidl e Campari - al Fashion, 
con Kiabi, fino al bricolage e arredo con 
aziende come Adeo Group, tra cui Leroy 
Merlin.  «La maggior parte delle aziende 
concorrenti è nata per coprire una sola 
area tecnologica e il loro core business 
non è di certo l’integrazione - sostiene 
Monica Stamerra - . 
Altre sono nate e cresciute con una forte 
competenza in quest’ambito ma spesso 
non sono in grado di fornire soluzioni 
complete ed esaustive. Software AG 
ha acquisito negli anni diverse società 
specializzate e strategiche, come 
Web Methods, Terracotta, IDS Scheer, 
Alfabet e Zementis, per offrire la 
prima Digital Business Platformend-
to-end basata su standard aperti, 
attivabile in maniera modulare, 
personalizzabile in base alle esigenze 
del cliente e avente come componenti 
principali elementi sia di governance 
e modellazione, sia di integrazione di 
device, sistemi, gestionali, persone, 
luoghi... Ovviamente, anche queste due 
‘anime’ sono fortemente integrate tra 
loro. Inoltre, rispetto alla concorrenza, 
le nostre soluzioni richiedono ridotti 
tempi di start-up del servizio lato 
cliente, sono scalabili e con ottime 
performance all’aumento dei volumi. 

Questi sono solo alcuni dei motivi per i 
quali molte delle ‘big companies’, anche 
in ambito retail, hanno scelto di affidarsi 
a noi». Tra i casi in cui Software AG è 
stata interpellata si distingue il Gruppo 
Adeo, in Italia presente con i brand come 
Leroy Merlin, Bricoman e Zodio, che 
richiedeva nuove modalità per offrire 
servizi unici ai propri clienti, nonché un 
singolo approccio di automatizzazione e 
inter-connettività tra i diversi business 
con l’obiettivo di differenziarsi rispetto 
alla concorrenza e rimanere competitivi. 
«Grazie ad alcuni dei componenti della 
Digital Business Platform - spiega - 
abbiamo fornito ad Adeol’agilità e le 
capacità necessarie per integrare i 
sistemi in modo omogeneo per tutti i 
brand. È stata così snellita e velocizzata 
l’interazione di circa 1000 applicazioni 
di 14 marchi e 27 aziende, che possono 
così inviarsi milioni di messaggi in real-
time ogni giorno. 

E ora Adeo è in grado di offrire migliori 
livelli di servizio ai diversi business». 
Nel caso di Coca-Cola Refreshment 
(compagine nordamericana di Coca-
Cola) che richiedeva di automatizzare 
la manutenzione e riparazione di 
1,7 milioni di refrigeratori, snellire 
l’asset management e assicurare 
visibilità completa e in real-time sulla 
geolocalizzazione e sullo stato dei 
refrigeratori, in seguito all’intervento di 
Software AG il tempo di trasferimento 
degli asset è stato ridotto da circa 8 ore 
a meno di 10 minuti, il lavoro manuale 
e la duplicazione dati sono stati ridotti 
al minimo e gli spostamenti della 
cronologia delle attività di ogni unità 
sono ora tracciabili e monitorabili, in 
modo da evitare lo smarrimento delle 
attrezzature, identificare andamenti e 
tendenze e rilevare tempestivamente 
eventuali criticità. 
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