
L’accesso alla rete anche tramite i servizi  
degli operatori di telefonia in ogni area del punto  
di vendita è ormai parte imprescindibile 
dell’esperienza di acquisto.
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AL NEGOZIO 
NON BASTA PIÙ IL WI-FI
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Entrando in un punto vendita 
fisico il consumatore dà 
per scontato di poter 

usufruire di adeguati standard 
di connettività in tutte le aree. E 
questo perché la trasformazione 
del negozio in un ambiente 
connesso è un dato acquisito per 
le insegne che lo vedono come 

una componente essenziale della 
qualità dell’esperienza d’acquisto. 
Su questo fronte, una prima 
sfida consiste nell’assicurare 
un’efficiente copertura cellulare 
anche quando si tratta di risolvere 
criticità legate al livello di servizio 
garantito dai diversi operatori 
telefonici.

AL NEGOZIO 
NON BASTA PIÙ 
IL WIFI

L’accesso alla rete anche tramite i servizi degli operatori 
di telefonia in ogni area del punto di vendita è ormai parte 
imprescindibile dell’esperienza di acquisto.

di Marilena Del Fatti

LE GARANZIE PER 
UNA CONNETTIVITÀ 

OTTIMALE

Coop Italia 
Priorità oggi

è garantire copertura 
mobile in store

I p e r a l
Verificare 

periodicamente lo 
stato e la qualità della 
copertura cellulare su 
tutta la rete di negozi 

Areas MyChef
Abilitare l’esperienza 
del cliente prima che 
arrivi nel pdv fisico, 
tramite innovativi 
strumenti digitali 

Percorso di lettura: www.largoconsumo.info/TecnologieRetail8
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«Alcuni anni 
fa – afferma 

Gabriele Tubertini, 
direttore It e orga-
nizzazione di Coop 
Italia – l’orienta-
mento prevalente 
era assicurare la 
presenza in negozio 
di un’efficiente rete 
wi-fi. Oggi la pri-
orità è garantire la 
copertura mobile, 
perché l’offerta 
di pacchetti di 
traffico da parte 
degli operatori 
telefonici - ivi 
inclusa anche 
CoopVoce che 
conta 1,6 milioni 
di utenti - è tal-
mente ampia che 
il cliente apprezza sicuramente di più la possibilità 
di continuare a rimanere connesso alla propria rete 
mobile. In questo modo evita di doversi registrare 
(almeno al primo ingresso) e ha la certezza di non 
dover sottostare alle eventuali limitazioni dovute alla 
policy della rete wi-fi, che possono essere diverse 
da quelle del suo operatore telefonico. La nostra rete 
di vendita è composta da circa 1.500 negozi e tra 
questi sono davvero pochi quelli che si trovano in 
zone nelle quali la copertura cellulare garantita dagli 
operatori telefonici è decisamente inadeguata o 

addirittura assente. E questo perché le zone cosid-
dette “a fallimento di mercato” sono caratterizzate 
da una densità di popolazione così bassa da risultare 
poco interessanti anche per le insegne oltre che per 
gli operatori telefonici». 
Tubertini spiega che quando è capitato «abbiamo 
affrontato queste situazioni aprendo un confron-
to con Telecom, cui ci appoggiamo come operatori 
di telefonia mobile virtuale, nell’intento di valutare 
l’opportunità di investire per migliorare la copertu-
ra cellulare in modo da riuscire a offrire il servizio 
CoopVoce». In Coop la gestione delle reti è preroga-
tiva delle diverse cooperative. «L’uso che ne fanno 
– chiarisce Tubertini – dipende dalle strategie del 
marketing di ciascuna. Alcune preferiscono limitarsi 
a garantire al cliente la possibilità di restare con-
nesso e interagire con il suo mondo e puntano sulle 
strategie classiche di display e, in qualche caso, sul 
digital signage. Lo fanno perché ritengono che l’invio 
di messaggi, per quanto circostanziati alla situazione 
nella quale si trova, ottengono più che altro l’effetto 
di infastidire il cliente. Altre invece credono molto nel 
potenziale del proximity marketing e stanno spin-
gendo molto su questo tipo di attività».
Poter usufruire di «una connessione ottimale al se-
gnale dati + voce per smartphone e dispositivi mobili è 
normale per il cliente. Eventuali disservizi influenzano 
negativamente la sua percezione dell’insegna e po-
tenzialmente possono influenzarne il comportamento 
(per esempio, convincendolo a ridurre i tempi di per-
manenza nelle aree non coperte», premette Clau-
dio Vettore, direttore sistemi informativi, processi e 
digital marketing di Iperal che prosegue: «senza dover 
rispondere a piani programmati, verifichiamo comun-

que periodicamente lo stato 
e la qualità della copertura 
cellulare su tutta la nostra 
rete di negozi. Naturalmente 
laddove questi sono nuovi 
– stiamo mantenendo un 
trend importante di aperture 
– tale servizio viene consi-
derato ancor di più tra quelli 
basilari e perciò da garanti-
re». Questi controlli hanno 
permesso di stabilire che 
«quando sono state riscon-
trate delle problematiche, 
nella quasi totalità dei casi 
riguardavano la connettività 
per la parte dati. Laddove 
le criticità dipendevano 
dall’operatore telefonico 
abbiamo individuato dei 
fornitori di fiducia che, even-

Gabriele Tubertini
Direttore It e organizzazione

Coop Italia

La priorità oggi è 
garantire la copertura

mobile in store
”

TRAFFICO MEDIO MENSILE DELLE SIM DATI (GIGABYTE/MESE)

Fonte: Agcom, Relazione annuale 2020
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Lo smartphone è uno strumento indispensabile nella 
vita di tutti i giorni, pertanto avere una copertura 
di segnale multi-operatore stabile e di qualità all’in-
terno di spazi indoor particolarmente affollati come 
centri commerciali, ospedali, stadi, grattacieli e me-
tropolitane è una condizione imprescindibile. Una 
connettività mobile affidabile ed efficiente, infatti, 
aumenta la desiderabilità degli edifici fornendo al 
tempo stesso un valore aggiunto al proprietario.
Con un portafoglio di oltre 61 mila siti in tutta Euro-
pa, che comprende anche le previsioni di sviluppo 
e di implementazione in programma sino al 2027, 
Cellnex è l’operatore indipendente leader in Europa 
nel settore delle infrastrutture di telecomunicazioni 
wireless. Presente in molti paesi europei tra cui Spa-

gna, Paesi Bassi, Svizzera, Francia, Portogallo, UK 
e Irlanda, Cellnex è attiva anche in Italia dove oggi 
il Gruppo gestisce circa 15 
mila siti e oltre 2 mila nodi 
multisistema e multi-opera-
tore (DAS e Small Cells).
DAS (Distributed Anten-
na System) & Small Cells, 
sono sistemi che distribui-
scono il segnale di tutti gli 
operatori telefonici tramite 

una rete di mini-antenne a basso impatto elettroma-
gnetico e visivo o celle attive di dimensioni ridotte in 
modo da aumentare la capacità e le performance 
delle reti di telecomunicazioni mobili. L’installazione 
di questa tecnologia prevede la creazione all’interno 
delle strutture di sale tecniche dedicate dove ognuno 
dei gestori telefonici presenti può installare i propri 
impianti che vengono poi raccordati nei nostri sistemi 
per poi essere distribuiti in modo paritario all’interno 
degli edifici. Le mini-antenne sono collegate attraver-
so un cablaggio in fibra ottica che garantisce una 
connettività mobile ad elevate performance sia in ter-
mini di capacità di trasmissione sia di numero di utenti 
contemporaneamente connessi.
Cellnex Italia si occupa della gestione dell’intero 
processo, dalla progettazione e disegno della rete 
distributiva del segnale all’installazione e collaudo 
del sistema, con un approccio “made-tomeasure”, 
mirato alle reali esigenze del cliente e assolutamen-
te personalizzabile.
Cellnex si occupa inoltre di gestire e monitorare in 
modalità 24/7 il funzionamento, la manutenzione, la 
supervisione e il controllo di qualità del servizio trami-
te un suo NOC (Network Operations Center).
Le infrastrutture DAS/Small-Cells di Cellnex Italia, 
oltre ad essere una delle principali infrastrutture 

per lo sviluppo del nuovo 
standard di comunicazione 
5G e le sue infinite applica-
zioni, sono delle soluzioni 
innovative, efficienti e neu-
trali caratterizzate da ve-
locità di esecuzione, eccel-
lenza operativa e rispetto 
dell’ambiente.

Cellnex Italia soluzioni 
dedicate per la tua connettività

FOCUS

Cellnex Italia S.p.a.
Via C. Giulio Viola 43 - 00148, Roma (Italia)

commercial@cellnextelecom.it
www.cellnextelecom.com/it
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IL CONFRONTO TRA LA PENETRAZIONE DELLA GDO 
E LA PENETRAZIONE DI INTERNET IN ITALIA

Punti di vendita della Gdo italiana, per superficie (per mln di abitanti e per migliaia di Kmq di 
territorio, 2016)*

La penetrazione di internet in Italia, 2020: comportamento, tecnologia, medium

Fonte: Rapporto Coop 2019

Fonte: We Are Social, Digital 2020 Report

N° di pdv per mln di abitanti* N° di pdv per migliaia di Kmq 
di territorio

Iper e super 15 2,9
Grandi superfici 
(incluso il discount) 44 8,8

Piccole superfici
(incluso il discount) 174 34,8

Superette 208 41,8

* 60, 67 mln di abitanti censiti nell’anno

Velocità media della connessione internet da mobile(velocità di 
download media)

36,8 Mbps

Penetrazione dei social media (sul tot. popolazione 58%
Tempo medio giornaliero speso sui social 1 ore e 57 minuti
Social account medi per persona 7,8
Penetrazione utilizzo social network per lavoro 31%
Penetrazione della connessione mobile su tot. della popolazione 133%
Indice Gsma di connessione mobile intelligente 74,0
Connessione broadband Vs totale delle connessioni mobile: 
connessioni  mobile con tecnologia 3G, 4G o 5G sul totale delle 
connessioni mobile

83%

Connessioni prepagate sul totale 81%
Penetrazione dell’e-commerce da mobile 40%
Penetrazione dell’utilizzo di app finanziarie/bancarie 34%
Penetrazione dell’uso dei pagamenti in mobile 16%
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tualmente insieme 
all’operatore stes-
so, hanno messo a 
punto la soluzione 
più indicata per le 
nostre esigenze». 
Una volta appurato 
che «garantire una 
copertura cellulare 
di qualità rientra 
nelle attività utili 
per offrire al cliente 
un livello di servizio 
adeguato e un’e-
sperienza comple-
ta e soddisfacen-
te», l’esperienza di 
Claudio Vettore è 
che «le aspettati-
ve del cliente 
cambiano 
anche in 
funzione del 
formato del 
punto di vendita. 
Sono infatti maggiori negli ipermercati e nelle gallerie 
commerciali – ne abbiamo 4 su una rete composta da 
45 negozi – dove il tempo di permanenza è general-
mente più elevato. Nei supermercati, invece, la priorità 
del cliente è completare la propria spesa nel minor 
tempo possibile. In questo caso (anche se sappiamo 
che la maggioranza lo fa prima di arrivare in negozio) la 
copertura cellulare ci aiuta a garantire a chi ha scarica-
to la nostra app la possibilità di visualizzare e attivare 
i coupon con sconti personalizzati anche quando è 
all’interno del punto di vendita». In qualche caso una 
copertura cellulare di qualità è diventata lo strumento 
con cui restituire valore al cliente e costruire un’espe-
rienza fluida, coinvolgente e personalizzata.
«Il tema della connettività rientra nell’ambito delle 
attività con le quali miriamo a costruire una customer 
experience davvero omnicanale – afferma Marco 
Beretta, retail concepts, marketing & procurement di-
rector di Areas MyChef –. Stiamo cercando di abilitare 
l’esperienza del cliente prima che arrivi nel punto di 
vendita fisico, mettendo a sua disposizione innovativi 
strumenti digitali ad esempio per prenotare via smar-
tphone il lunch box». Passando al tema dei servizi of-
ferti nei punti vendita Beretta assicura che «il cliente 
ha sempre la possibilità di accedere al web utilizzando, 
a sua discrezione la rete wi-fi o la rete dati del suo 

cellulare. Usiamo il nostro sito e i nostri social per lan-
ciare promozioni o, da quando è in corso l’emergenza 
Covid, veicolare le informazioni sulle azioni di safety 
store. Anche se era stata implementata in preceden-
za, la scelta di dematerializzare i menu su un QR Code 
si è rivelata utilissima per adempiere alle misure anti 
contagio. Non da oggi – gli accordi con MasterCard, 
Satispay e altri provider risalgono infatti ad alcuni anni 
fa – i nostri clienti hanno la possibilità di pagare con lo 
smartphone utilizzando una delle tante app esistenti 
che sono tutte accettate dal nostro sistema casse. 
Il Bistro By MasterCard che abbiamo aperto a Roma 
Fiumicino è il primo ristorante cashless aperto in 
Italia che abilita il cliente a utilizzare i tavoli touch 
per navigare su Internet, accedere al menu, inoltrare 
l’ordine e pagare. Siamo convinti che, quando vie-
ne utilizzata per garantire un servizio, la copertura 
cellulare è uno strumento che ci aiuta a fidelizzare, 
a generare interesse e anche ad aumentare il nu-
mero dei clienti. E questo anche se, operando noi in 
un mercato captive, in ambienti come l’aeroporto o 
la stazione ferroviaria la scelta del cliente è condi-
zionata da dinamiche che non dipendono da noi». 
Sarebbe però riduttivo restringere al solo cliente la 
prospettiva da cui valutare l’importanza della pre-
senza di un’effi-
cace copertura 
cellulare. Come 
conferma Marco 
Beretta. «Usiamo 
la connettivi-
tà con cellulare 
per migliorare la 
gestione delle 
attività aziendali. I 
direttori dei nostri 
punti di vendita 
dispongono di una 
piattaforma che 
consente loro di 
monitorare in tem-
po reale alcuni KPI 
(scontrino medio, 
valore medio 
di tempo che 
il dipendente 
usa per ser-
vire un prodotto 
ecc.)».

Marco Beretta
Retail concepts, marketing & 

procurement Director
Areas MyChef

Usiamo la connettività con 
cellulare  per migliorare 
la gestione delle  attività 

aziendali

”
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Claudio Vettore
Direttore sistemi informativi,  
processi e digital marketing

Iperal
Verifichiamo periodicamente 
la qualità  della copertura 

cellulare  su tutta  la nostra 
rete  di negozi

”


