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MAD - Che si fa mentre si
aspetta il metrò? Si può leggere.
Guardare le pubblicità. Ascoltare
la musica. Magari studiare gli altri
viaggiatori, pensare ai fatti propri
o comunicarli per telefono, sms,
email a qualcun altro. Per molti il
tempo dell'attesa e del viaggio è di-
ventato una camera di compensa-
zione tra le preoccupazioni dell'uf-
ficio e quelle di casa. Un utile inter-
vallo di noia che rischia di sparire
sacrificato sull'altare della velocità,
dell'ottimizzazione del tempo. Pro-
babilmente presto si potrà fare la
spesa in metrò. Addio noia, addio
tempo perso, ma anche addio re-
lax. Ma come? Ci sarà qualcuno
pronto a rimproverarci. Sei venuto
a casa in metropolitana e non hai
comprato il latte?

Lo shopping sarà davanti a deci-
ne di scaffali ben illuminati, pieni
di colori. Ripiani finti, virtuali. Ba-
sterà memorizzare nell'apposita
app dello smartphone il codice del
prodotto e chiederne l'invio. Deter-
sivi, uova, latte, frutta, bistecche e
pata negra, come in un normalissi-
mo supermercato, arriveranno a ca-
sa con solo il sovrapprezzo per la
consegna a domicilio come già av-
viene nella spesa online. Scaffali e
merce nelle pensiline dei metrò sa-
ranno pannelli retroilluminati con
l'immagine del prodotto accanto al
suo bravo codice Qr (quello qua-
drato a macchioline).

L'idea è sul tavolo dei dirigenti
del Metro de Madrid a caccia di de-
naro per tenere in piedi una delle
metropolitane migliori del mondo.
I tagli ai bilanci pubblici hanno già
costretto a ridurre la frequenza dei
convogli da 3 a 6 minuti e ad au-
mentare il prezzo del biglietto del
50%o in un anno (ora costa 1,5 eu-
ro). Il risultato è discutibile perché

gli incassi e i viaggiatori sono preci-
pitati tra l'ii e il 25%. Più tempo
sulla pensilina? Meglio, si approfit-
terà per fare la spesa. Paradossi da
recessione.

Il progetto di shopping metropo-
litano è già cominciato. Ci sono
due test in corso nella capitale spa-
gnola. Uno all'aereoporto di Ba-
rajas, area partenze, e un altro pro-
prio alla fermata Nuevos Ministe-
rios del metrò. All'aereoporto un
pannello mostra vini, bambole, ma-
racas, souvenir vari, gastronomici
e non, che nelle valigette concesse
dalle compagnie low cost non po-
trebbero mai entrare. Basta fotogra-
fare il codice, passare l'ordine e la
cassa di vino Rioja arriva a casa, an-
che dall'altra parte dell'oceano. Il
target di clientela è alto. Ad occhio,
tanta curiosità, ma la diffidenza
vince: pochi si avventurano nell'ac-
quisto virtuale. Alla stazione del
metrò si punta invece a un target
meno danaroso, tendenzialmente
femminile e (ovviamente) più sve-
glio. É l'abbigliamento a fare da
test. Maglie, accessori, cinture di
una marca in crescita a prezzi da su-

In rete
Scattando una foto un
programma aiuta a trovare
il prodotto scelto più
economico venduto online
1

per saldo. Lo scopo è attrarre clien-
tela, costruirsi una banca dati e poi
guadagnare con offerte mirate.

Per Metro de Madrid questa pri-
ma concessione serve a rompere il
ghiaccio, abituare i viaggiatori che
la stazione può essere altro oltre al
luogo dell'attesa e che l'acquisto
con lo smartphone non è cosa da
extraterrestri. Le Metropolitane Mi-
lanesi stanno sperimentando qual-
cosa di simile: stessi scaffali virtua-
li, stessa tecnologia del codice Qr.
La differenza è che a Milano il tele-
fonino dà indicazione su dove tro-
vare fisicamente il prodotto al prez-
zo più basso. A Madrid la spesa ar-
riverà a casa. Già succede in Corea,
Giappone, Australia e in alcune cit-
tà degli Stati Uniti.

Il codice quadrato Qr non è l'uni-
ca interfaccia tra lo shopping e gli
smartphone. Un'ape chiamata «All
Code Reader» è in grado di con-
frontare il cartellino dell'abito che
stiamo vedendo in negozio con le
offerte sui vari siti di ecommerce.
Così potremo decidere se comprar-
lo di persona oppure ordinarlo
online. Meraviglie, aiuti e opportu-
nità. Basta che la tecnologia non ci
rubi tutta la noia e i piaceri del
mondo. A Milano il prodotto più
cliccato è stato la pizza surgelata.
Decine di pizzerie erano a due pas-
si.
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Virtuale Gli «scaffali» della catena „zla moda Si può acquistare
Tesco nella metropolitana coreana o conoscerei pregi di un capo
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In Italia Nel metrò milanese si può
individuare il market più vicino
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