Le nuove frontiere della tecnologia applicata alla spesa di tutti i giorni: in Coop è arrivata la
”APP SALVATEMPO”. Prima sperimentazione in Coop Estense a Modena a partire da metà
luglio. E a Viareggio per iniziativa di Unicoop Tirreno parte “Coop Drive” ovvero come fare
la spesa dalla spiaggia.
Una nuova tecnologia destinata a cambiare il modo di fare la spesa di tanti consumatori. Debutta in Coop a
Modena a metà luglio la “app salvatempo”: sostanzialmente una speciale applicazione per smartphone con la
quale si leggono in autonomia col proprio telefono i codici a barre dei prodotti via via scelti nel punto
vendita, costruendo così lo scontrino, per poi procedere al pagamento self service senza necessità di passare
dalla cassa tradizionale. Di fatto è la prima applicazione del genere nella grande distribuzione italiana
disponibile per entrambi i due maggiori sistemi operativi per smartphone: Ios, quello utilizzato dai dispositivi
della Apple e Android il sistema operativo scelto dal 54% delle persone che comprano oggi uno smartphone
o un tablet. E l’applicazione ha già avuto un riconoscimento alla Smau di Bologna 2012 risultando il
“miglior mobile payment”.
Per Coop, prima catena della grande distribuzione in Italia, una prima sperimentazione messa a punto da
Coop Estense, la cooperativa che opera in una parte dell’Emilia e in Puglia e che già in passato si era mossa
per prima sul versante dell’innovazione applicata. Era il ’76 quando arrivò in Italia l’utilizzo dei codici a
barre e della loro lettura elettronica, sistemi tuttora in uso nelle casse in tutta la piccola e grande
distribuzione. E sempre Coop Estense, nel 1998, scelse di offrire per prima a livello nazionale il servizio
“Salvatempo”, mettendo nelle mani dei propri soci un comodo strumento per la lettura dei codici a barre ed
evitando loro di dover scaricare la merce dal carrello. Ad oggi il sistema è presente in 150 punti vendita
Coop ed è un servizio apprezzato tanto che in media circa il 40% delle spese fatte in questi negozi vede
l’utilizzo del sistema Salvatempo. Ulteriore innovazione nel 2008 quando, prima in Europa, Coop Estense
decise di introdurre nei punti di vendita postazioni dedicate al pagamento self service (Spesa e Via) poi
mutuato in modo analogo da altre Coop. Di fatto la App Salvatempo è la naturale evoluzione di quanto già
presente attualmente e una grande opportunità per i consumatori, soprattutto se si considera che oggi oltre 20
milioni d’italiani hanno in tasca uno smartphone. Il sistema è oggi attivo nei punti vendita Grandemilia e
Gelsi di Modena e Borgogioioso di Carpi. La progressiva estensione a partire dai prossimi mesi.
Le modalità di funzionamento- Al primo utilizzo è necessario eseguire la registrazione dell’utente
attraverso la lettura del barcode mediante la fotocamera dello smartphone di una delle seguenti carte: carta
socio Coop Estense, Carta famiglia Coop Estense, Carta clienti fidelizzati o Tessera sanitaria. Nella
schermata iniziale al lancio dell’App Salvatempo, il consumatore dovrà inserire il codice della carta ed il
proprio indirizzo mail ed inviare la richiesta. Il campo autorizzativo deve invece essere compilato in punto
vendita al completamento della procedura di registrazione. All’indirizzo di posta indicato arriverà una e-mail
con le indicazioni per il completamento della registrazione. Sarà possibile registrare una sola carta per
ciascun telefono. Effettuata l’attivazione, l’utente può iniziare ad utilizzare lo smartphone per la scansione
dei propri acquisti nei punti vendita abilitati.
Si comincia dopo aver inquadrato con la fotocamera del telefonino il QR code di inizio spesa. Sul proprio
smartphone apparirà quindi una pagina che consentirà di aggiungere i prodotti al carrello completa di
descrizione dell’articolo, prezzo unitario, numero di pezzi acquistati e il valore totale della spesa. Al termine
è necessario inquadrare l’apposito codice di fine spesa posizionato sulle casse automatiche e assistite per
proseguire con il pagamento.
“Coop Drive” a Viareggio-, Ha appena debuttato in Versilia, iniziativa di Unicoop Tirreno ed è a conti fatti
una spesa virtuale (che si può fare anche dalla spiaggia trattandosi di Viareggio) attraverso la quale
utilizzando un dispositivo portatile e collegandosi al sito www.laspesachenonpesa.it si sceglie la propria lista
e la si passa a ritirare pronta e confezionata la sera stessa presso il supermercato: ordine entro le 14.00 e ritiro
dalle 17.30 alle 20.30. Pagamento al ritiro in contanti o carte o bancomat. Le informazioni visualizzate
nell'elenco prodotti sono: una piccola fotografia del prodotto, una breve descrizione cliccabile, la marca, il

tipo di confezione, il prezzo della confezione, il prezzo al kg./lt., lo spazio per indicare la quantità desiderata,
un pulsante per mettere il prodotto nel carrello. I simboli evidenziati nel piccolo riquadro a destra del
prodotto, sono identificativi dei mondi di appartenenza. Per esempio: prodotti coop, prodotti biologici,
prodotti solidal. Disponibile anche una App x smarthphone, tablet, i-phone o i-pas da cercare digitando
coopshop nel motore di ricerca.
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