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Non solo: un robot ci impacchetterà frutta e verdura
e per pagare basterà il telepass, se non uno sguardo
al dispositivo che ci scansiona la retina . Fantascienza?
No. Qualcosa si vede già all'Expo di Fabio Marrano
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cena e foglietto di carta
non saranno più neces-

potranno sottrarsi né la grande

sari per fare la spesa. Al
contrario non potranno

sotto casa, pena la cancellazione
dalla mappa del commercio.

mancare smariphone, profilo sui
social media e persino il telepass.
Nel supermercato del futuro i clientidialoglieranno con i prodotti, e in
alcuni casi con robot, grazie a una
nuova serie di tecnologie che saranno disponibili nei prossimi anni.
Con i sistemi di riconoscimento
ottico, come il telepass, si potrà
persino pagare il conto quando
si esce dal parcheggio.

t una rivoluzione a cui non

distribuzione né i negozietti

In Italia, dove bere e mangiare sono
tui capitolo importante diell'economia, oggi fioccano prototipi e
sperimentazioni: come il simulatore
di supermercato della Nestlé o quello avveniristico della Coop all'Expo
2015 dli Milano. Nello stesso tempo,
la nuos a piazza digitale per la vendita (lei cibo fresco di Ainazon, colosso
della vendita on-fine, apre i battenti
proprio questo mese nel nostro
Paese. Il filo conduttore che lega

t rr

ì
t

queste nuove esperienze cíi acquisto
intelligente ë l'interazione tra cliente
e prodotto, dove la merce in scatola
è in grido di "dialogare" con il consumatore finale, offrendo sconti,
ricette e informazioni nutrizionali.
II simulatore di supermercato
«Siamo di fronte a tuia nuova foi nia
cíi consumatore, meno fedele e con
un comportamento di acquisto inai
visto prima», spiega Lorenzo Potecchi, direttore generale vendite rii
Nestlé in Italia. «La lista della spesa
ormai inizia alla mattina quando
si apre la posta elettronica e ben

cr, Z 5.

Tecnologia k
prima di entrare in un negozio».
Ecco perché la multinazionale svizzera, con un catalogo di tremila prodotti che variano dall'acqua in hottiglia
alla cura degli animali domestici,

II 7% dei clienti
indossa gadgets
per fare la spesa

ha inaugurato nella sede eli Assago
un simulatore di supermercato ciel
futuro, il primo in assoluto in Europa: un'area di 700 metri quadrati
dove si testano le ultime tecnologie
in materia di acquisto intelligente.
«La struttura è divisa in due zone,
un'area digitale e un punto vendita», prosegue Potecchi. «Da un lato
è presente una "palestra" dove si fa
ricerca per migliorare i contenuti
online dei nostri prodotti, mentre
nell'area commerciale si sperimentano tecnologie come l'ißeacon,
un'applicazione per stnariphone che
permette di arricchire l'esperienza

tltrr t'ass'ton.
9

%

TOTEM È un assistente virtuale il totem
interattivo di Pruina, specializzata in
alimenti per arwnali domestici: fornisce
tutte le informazioni utili, compresi
i contatti dei veterinari più vicini.

© La nuova frontiera tecnologica
nei supermercati sarà costituita
dai wereables, gadget indossabili
con i quali interagire in forma diretta con i prodotti: per esempio
i Google giass o l'AppleWatclh.
Secondo una ricerca di Acquity
group, una società di consulenza
nell'e-commerce, il 7% dei consumatori possiede già dispositivi
del genere.
- r...s:,,.i1e

o per trovare la scorciatoia per ani-

ciel consumatore durante la spesa».

oerre allo scafale che ci interessa. Nel
simulatore sono in fase di sperimenta-

iBeacon , ultima frontiera
L'iBeacon è l'ultima evoluzione
del marketing cli prossimità ed è
stata sviluppata dalla società italianajoinTag per la Nestlé. Il meccanismo è semplice, «Quando si passa
di fronte a un prodotto, una connessione bluetooth attiva sul telefono,
dove è già installata l'applicazione,
una serie di messaggi che vanno
dai benefici nutrizionali alle ricette
più indicate, Così il cliente può scegliere il prodotto più adatto», spiega
Potecchi. «Oltre alle informazioni,
il dispositivo è in grado di scaricare
sul telefono coupon di sconto da usare alla cassa o di inviare memo sulle
prossime offerte». Altro che bollini
da incollare o codici a barre! Basterà
uno smartplrone minimale per farsi
guidare all'interno ciel supermercato

zione anche clue assistenti virtuali clic
suggeriscono al cliente informazioni
non legate solo ai prodotti. Sono

due totem interattivi che possono
indicare per esempio i veterinari piït
vicini dove acquistare un cucciolo o
fornire altre informazioni sulla cura
e l'alimentazione dei bambini.

Già da oggi, il futuro è all'Expo
Per scoprire l'origine dei prodotti
e il ciclo cli vita di frutta e verdura

Scaffali intelligenti
5 Mai più senza. Nel simulatore
di supermercato della Nestlé è in
fase di sperimentazione anche lo
scaffale intelligente, un sistema
basato su sensori in grado di
comunicare al gestore dei magazzino quando le scorte di un
prodotto sono quasi esaurite.

INQUADRA E VALUTA Nel supermercato del futuro, grazie a una connessione
bluctootlr ci un'applicazione dedicata, sullo schermo dello smartplrone del cliente
appariranno tutte le informazioni relative ai prodotti in vendita.

Giovani nerd
adottano i manager

I L ROBOT Si cliiaiua YnMii, confeziona in scatole ecologiche frutta e verdura di cui
è in grado di fornire tutte le iiiforma ioni relative, compresa l'origine. E stato costruito
dal gruppo Abb etl è visibile nel supermercato ciel futuro all'Expo di hiilaiio.

bisogna spostarsi nei 6.500 metri

supermercato (te] futuro,

quadri del Future food district,
un'area sperimentale all'interno (lì
Expo 2015 a Milano , dove Coop, Mit

Quando si tocca un prodotto,
appaiono sii uno schermo laterale
informazioni come composizione,

Senseable City Lab e lo studio Carlo
Ratti Associati hanno allestito un

filiera produttiva, impatto ambientale, valori nutrizionali ecl eventuali
presenza di allergeni. «Ci interessava
capire come creare nuove, semplici
interazioni tra persone e prodotti,
simili a quelle di un antico mercato», spiega Carlo Ratti, direttore ciel
Senseable City Lab al Massachusetts
Institute ofTechnology eli Boston.

12 Per elaborare nuove
strategie di marketing,
il gotha dei vertici di
Nestlé è stato di recente
affiancato da un gruppo
di Digital mentors, una
squadra di 15 giovani nerd
che hanno "adottato"
i manager per insegnare loro come
sfruttare a livello
commercialo
i social network
come Twitter
o Facebook,
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di ultima generazione (macchine
collaborative) realizzate dal gruppo
Abb. Conce YuMi, per esempio, il
l ritno robot industriale a clue bracci,
presentato soltanto lo scorso aprile
alla fiera delle tecnologie industriali di Hannover in Germania. Nel
supermercato avveniristico di Expo
2015, YuMi è al banco della frutta
e confeziona i prodotti in scatole
di materiale ecologico per poi collocarle in un'arca self-sersice dove

i visitatori possono acquistarle.

«Nel supermercato di Expo 2{)15
i prodotti sono disposti su grandi
tavoli interattivi che, collegati a un
sistema eli sensori cinetici e grandi
schernii sospesi, danno modo al
consumatore di visualizzare vere
e proprie etichette "aumentate" »

Pagheremo
con la retina
12 Il registratore di cassa potrebbe andare presto in pensione.
I nuovi sistemi di memorizzazione
su banche dati esterne come Google o Aruba, i cosiddetti cloud,
renderanno più facile pagare
la spesa attraverso smartphone
e tablet. Sono in corso anche
sperimentazioni per pagare
il conto con la scansione della
retina che sfrutta quella che è
un'impronta personale, diversa
per ognuno di noi, che sarà
collegata alla carta di credito.

prosegue Ratti. «L'obiettivo è quello
di recuperare la concezione del
luogo di acquisto come spazio
di scambio e interazione».

Coltivazioni urbane e robot
All'esterno del Future food district,
il padiglione ospita grandi aiuole
coltivate, prototipi di coperture in
tnicroalghe e coltivazioni idroponiche, nuove tecniche eli agricoltura
urbana che potrebbero trasformare
in aree produttive spazi inutilizzati contigui ai supermercati. Sulla
natura però prevale la tecnologia,
compresa la robotica. Nel supermercato eli Expo ci sono alcuni robot

PIANTE IDROPONICHE Ultima
frontiera niell'ambito dell'agra icoltura
urbana sono le colture idropoiticlie nelle
aree inutilizzate vicino ai super niercati.

