Evolving shopping with joya
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apprezzati in tutto il mondo per qualità e innovazione
Datalogic è il terzo produttore al mondo, e il maggiore in Europa, di lettori di codici a barre, di mobile computer per la raccolta dati e di sistemi a tecnologia RFID.
Datalogic è un gruppo industriale, quotato in Borsa Italiana dal 2001, ar ticolato in tre società autonome diversificate per prodotto e mercato.
Datalogic Scanning
Con sede negli Stati Uniti, include due business unit:
› High Performance Retail POS Scanner
(lettori fissi per il mercato retail)
› Hand Held Scanner (lettori manuali)

Datalogic Mobile
Con sede in Italia, specializzata in:
› Mobile Computer

Datalogic Automation
Con sede in Italia, comprende tre business unit:
› Unattended Scanning Systems (lettori fissi per il mercato industriale)
› Marking (sistemi di marcatura laser) - Laservall
› RFID (sistemi a radiofrequenza) - EMS

Alle tre divisioni operative strategiche si affianca l’unità Business Development (che include la società Informatics e la Business Unit Enterprise Business Solutions) responsabile dello
sviluppo organico di nuove piattaforme di business e della valutazione di opportunità di crescita esterna.
La capogruppo Datalogic S.p.A, con sede a Bologna, ha la responsabilità di definire la strategia, i valori e le politiche e di garantire il coordinamento e il controllo per il Gruppo e le sue società.
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…evolving shopping with Joya
La spesa diventa un’esperienza piacevole, conveniente, interattiva; in un negozio che riconosce il cliente, gli parla, gli offre proposte esclusive. Non è fantascienza, è pura Joya! Joya è il
nuovo pod esclusivo di Datalogic, tecnologia all’avanguardia e dalle elevate prestazioni, semplicissimo da usare sia dai giovani che dai meno giovani, Digital Natives e Digital Immigrants.
E’ un oggetto bello e versatile, leggero ed ergonomico, che si tiene in mano piacevolmente. Uno strumento privilegiato per far comunicare il retailer con i suoi clienti: informazioni
multimediali su promozioni e sconti, video e musica coinvolgono infatti i clienti in una shopping experience del tutto nuova e affascinante! Joya, un efficace strumento di Proximity
Marketing e un formidabile media pubblicitario per il co-marketing retailer - industria, un’ulteriore forma di business per la grande distribuzione con la vendita di spazi pubblicitari.
I retailer e la Shopper Insight, tutte le motivazioni
e i desideri più profondi del cliente, influenzati
nel momento dell’acquisto dalla comunicazione e
dall’atmosfera del negozio. La comunicazione al
cliente diretta e personalizzata (Digital e Smart
signage) ha un impatto enormemente superiore
alla comunicazione tradizionale e costituisce uno
strumento efficace e innovativo per migliorare l’interazione con il cliente e per aiutare le sue scelte.
Pubblicità, promozioni, intrattenimento e informazione si integrano per coccolare il consumatore
(sempre più promoseeker, cercatore di promozioni)
con messaggi personalizzati: è importante il contenuto ma oltremodo attraente il modo accattivante con cui questo viene comunicato.
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Sempre intorno al consumatore
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L’Active Design di Joya,
il design al servizio del cliente

› elegante pod, design esclusivo,
elevate prestazioni
› linee armoniose e morbide,
bordi arrotondati
› leggero
› semplice da utilizzare,
maneggevole ed ergonomico
› display a colori retro illuminato e
ad alta risoluzione per immagini e video
› touch screen
› inserti in gomma illuminabili e
funzionalità green spot (Datalogic
patented) per feedback di buona lettura
› inserti in gomma per attutire
eventuali cadute
› 6 tasti retroilluminabili
› accattivanti cover
personalizzabili e intercambiabili
› microfono e sound polifonico di qualità
› interfaccia utente avanzata
› strumento ideale per la comunicazione
multimediale nel negozio
› batteria ad alta capacità
› aggancio per tenere il Joya
con un laccetto al collo
› Microsoft® Windows CE
› connettività Wi-Fi®, Bluetooth® e USB®

6

L’evoluzione dello shopping
Joya rappresenta la nuova frontiera della spesa, regalando ai clienti una shopping experience più appagante, facendo evolvere il business del retailer verso risultati sempre più positivi.
Shopevolution, la soluzione innovativa e integrata per il self-shopping di Datalogic, utilizza Joya come ideale strumento in mano al consumatore per una spesa piacevole, per creare con facilità
un’interazione diretta e personalizzata con il cliente, offrendogli informazioni, vantaggi e servizi personalizzati proprio nel momento della verità, il momento dell’acquisto all’interno del negozio.
Il modo più efficace per aumentare la customer satisfaction e al contempo per incrementare la fidelizzazione, il valore della spesa e la frequenza allo shopping.
Shopevolution permette al cliente di visualizzare sul display di Joya i prezzi netti dei prodotti acquistati, potendo in qualsiasi momento verificare l’ammontare della spesa che poi si pagherà in cassa.
Shopevolution si integra facilmente con ogni sistema di front office e back-office di negozio e di sede, come pure con le nuove tecnologie per la relazione con il cliente (NFC, Bluetooth®...),
consentendo al retailer di fornire il valore aggiunto delle diverse informazioni contenute direttamente sul display di Joya, mentre il cliente sta scegliendo i suoi prodotti.
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tutti i vantaggi per il retailer

Il self-shopping aumenta lo scontrino con Joya
L’offerta giusta al cliente giusto, nel momento giusto: Joya è un efficace strumento di pull&push marketing capace di influenzare gli acquisti assicurando la massima redemption.
Con Joya, infatti, è possibile studiare le abitudini del cliente, le sue aspettative e il suo background commerciale, per proporre offerte personalizzate mirate a dare nuovi impulsi allo shopping:
quello che il cliente realmente vuole che gli sia offerto. Più del 30% dei prodotti scelti in negozio sono acquisti d’impulso: le proposte comunicate al cliente con il Push Marketing di Joya sono lo
strumento più efficace per aumentare il valore dello scontrino! Anche perché il target di Joya sono i clienti fedeli e semi-fedeli, i clienti che danno la redemption più alta sulle iniziative promozionali,
sulle collection point: quindi un cluster molto ambito e coccolato da tutti i retailer!

Fonte: Roland Berger
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Una soluzione
ricca di vantaggi
per i retailer:

› differenziazione dai concorrenti
per essere più competitivi e
attrarre nuovi clienti
› riconoscimento del cliente,
interazione diretta e personalizzata
› aumento della fidelizzazione e
della propensione all’acquisto
› relazioni più lunghe e solide
con i clienti migliori
› aumento del valore degli acquisti e
del Customer Lifetime Value (CLV)
› aumento della customer retention
› diminuzione delle code in cassa
› dialogo diretto col cliente in “real time”
› sondaggi su Joya con risposte
in tempo reale
› studio del percorso nel punto vendita
› riduzione del costo contatto e quindi
dei costi per promozioni e pubblicità
› facilità di recupero dell’investimento
› facilmente integrabile con tutti i sistemi
informatici di front e back office

9

Lo shopping diventa appealing,
momenti “o-oh” per aumentare
la propensione all’ acquisto:

› shopping experience piacevole
e divertente
› i prodotti letti con Joya vengono riposti
direttamente nelle buste all’interno
del carrello nel modo desiderato
› non si svuota il carrello alla cassa
› pagamento senza coda
› informazioni sulle caratteristiche
dei prodotti e sui contenuti nutrizionali
› offerte e promozioni personalizzate,
in modalità pull&push
› informazioni sui prezzi netti
dei prodotti e sull’ammontare
della spesa da pagare in cassa
› visualizzazione in ogni momento
del valore dello scontrino
(calcolo degli sconti in tempo reale)
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Tutti i vantaggi per il consumatore

L a s p e s a fac i l e e p i ac e vo l e c o m e u n g i o c o
Una soluzione pensata per far sentire il cliente speciale e coccolato, che gli farà percepire un alto livello di servizio e che gli renderà gli acquisti più semplici e piacevoli. Uno strumento bello
da vedere, semplice da usare, divertente da scoprire. Per aumentare la soddisfazione del cliente in quanto capace di dare risposte immediate a effettive esigenze individuali. Un nuovo modo
di vivere il negozio, per una shopping experience più allegra e gioiosa, da personalizzare di volta in volta: veloce, per chi ha poco tempo, ricca di informazioni, contenuti e offerte per chi ama
avere una visione globale e approfondita dei propri acquisti, adatta alle esigenze degli adulti ma pronta a soddisfare il bisogni dei più piccoli.

S oddisfa z ione,
emoz ione, va n tagg i:
J oya rende il clien t e
pi ù a ppag ato
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Una shopping experience
di nuova generazione

› Il consumatore preleva dal dispenser
situato all’ingresso del negozio il Joya
che si illumina, leggendo la sua carta
fedeltà o avvicinando il suo cellulare
NFC. E’ iniziata per il cliente
la sua esperienza personalizzata
di shopping, con proposte mirate,
offerte promozionali e
messaggi pubblicitari.
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› Il consumatore legge con Joya
il codice a barre di tutti i prodotti,
prima di riporli nel carrello.
Sul grande display a colori di Joya
potranno essere visualizzare
tutte le informazioni relative
alle caratteristiche del prodotto.

› Potrà consultare su Joya
la lista della spesa personalizzata,
il prezzo netto dei prodotti e
il totale scontrino, la quantità,
le promozioni, i punti fedeltà,
i contenuti nutrizionali
dei prodotti, le ricette.

› Al termine della spesa,
il cliente consegna Joya
alla cassiera che stampa
immediatamente lo scontrino,
senza dover svuotare il carrello.

› Con Joya potrà
essere informato sui prodotti
in promozione in negozio.

› Potrà ricevere informazioni
aggiuntive sui prodotti,
avvicinandosi con Joya
agli hot spot sugli scaffali.
› Oppure il cliente può pagare
in modalità self-service ad
un chiosco di auto-pagamento.

13

a s u p p o r to d e l r e ta i l e r , pa ss o d o p o pa ss o
Per risultati pienamente positivi sotto tutti gli aspetti, Datalogic offre un servizio di analisi delle specifiche, di consulenza marketing e di analisi dei risultati per l’utilizzo più efficace di Shopevolution e Joya all’interno di ogni specifica realtà. Personale qualificato dell’azienda, inoltre, gestisce corsi di formazione e affiancamento rivolti al personale tecnico e di vendita del negozio.
Datalogic, infine, in collaborazione con società partner specializzate, fornisce un accurato supporto nel post-vendita.
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via S. vitalino, 13
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologna - Italy
tel. +39 051 3147011
Fax +39 051 3147561
www.mobile.datalogic.com

enterprise Business solutions
Datalogic mobile s.r.l.
via Scattolin, 4
31055 quinto di treviso
treviso - Italy
tel. +39 0422 377311
Fax +39 0422 377323
e-mail: ebs@datalogic.com
www.joya.datalogic.com

Tutti i nomi di prodotto, servizi e marchi di fabbrica indicati in questo documento sono proprietà delle rispettive società. Datalogic si riserva di apportare modiﬁche senza preavviso.

Datalogic mobile s.r.l. Headquarters
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