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“Ogni giorno ci chiediamo - Come possiamo 

rendere felice questo cliente? 

Come possiamo farlo proseguendo 

lungo la strada dell'innovazione?

Ce lo domandiamo perché, 

altrimenti, lo farà qualcun altro.”

Bill Gates



Il GdL Innovazione nel Retail

• Dal 2012 opera nell’ambito di Assintel per individuare e mettere a fuoco le

Pratiche e le Tecnologie Innovative che stanno cambiando il commercio al

dettaglio.

• Per questo si avvale di esperienze concrete e reali di innovazione in

aziende italiane ed internazionali e sulle competenze dei propri membri

• L’obiettivo del GdL è quello di promuovere l’utilizzo delle Pratiche e delle

Tecnologie più innovative nelle aziende del Retail ed nelle associazioni che

fanno capo a Confcommercio.



20 aziende associate ad Assintel che 

operano per l’Innovazione nel Retail 

Chi siamo



Aderisce a Confcommercio – Imprese per l’Italia, entro cui è punto di

riferimento per tutti i temi e le iniziative che mirano a diffondere la

cultura dell’Innovazione nel tessuto imprenditoriale locale e nazionale.

I Gruppi di Lavoro settoriali sono una delle iniziative che Assintel

sviluppa per i propri associati.

Assintel è l’associazione nazionale di

riferimento delle imprese ICT e

rappresenta le aziende che lavorano

nell’ecosistema tecnologico e digitale.

Chi siamo



…con il presidio sui processi di coinvlgimento del cliente…



…e dei processi di gestione dello store 
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Il consumatore E’ digitale 

SmartPhone


App


Cloud Computing


Internet



L’informatica nel Retail 

Software Ridotto per i piccoli

Completo, Costoso, Complesso per i GRANDI

La Rivoluzione:

Il Software come Servizio nativo Cloud (SaaS)

Lo stesso software professionale per piccoli e grandi



Servizi Cloud

Informatica tradizionale   vs.   nativa Cloud



Non tutto quello che arriva da Internet è Cloud



Il futuro del Retail è nel Cloud

Internet delle Cose (IoT)   
E

Big Data
E

Machine Learning (ML)



Vantaggi per il Commerciante

• SEMPLICITA’, Sicurezza e Qualità

• Nessun investimento

• Mobilità

• Evoluzione continua

• Accesso ad un nuovo ecosistema  di 
Servizi Cloud


