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Aspiag Service sceglie .onRetail di Aton: la app che accorcia le 
distanze tra sede e punti vendita  
 
La soluzione di retail management per gestire in modo nuovo le attività negli oltre 560 punti 
vendita Despar, Eurospar e Interspar nel Nordest ed Emilia-Romagna 
 
 
Una app mobile intelligente, ideata per portare la gestione delle attività di negozio in mano 
all’operatore direttamente in corsia: è questo il cuore del progetto avviato da Aspiag Service, 
concessionaria dei marchi Despar, Eurospar, Interspar nel Nordest ed Emilia-Romagna, in 
collaborazione con Aton, società di soluzioni software e servizi per le vendite multicanale e il retail 
management. 
La nuova soluzione, costituita da una applicazione software su dispositivo mobile che si integra 
con i sistemi gestionali di sede, guida l’operatore nella gestione di attività come ordine a fornitore e 
a magazzino, inventario, gestione resi, movimentazione merci, mettendogli a disposizione, 
direttamente davanti allo scaffale, statistiche relative agli articoli venduti, ordinati, in arrivo, in 
promozione.  
 
 “L’introduzione della nuova app ha completamente cambiato e migliorato i processi nel punto 
vendita, rendendo più immediata ed efficace la comunicazione da e verso la sede” afferma 
Maurizio Usan, Responsabile Organizzazione Vendite di Aspiag Service “Rispetto al sistema 
precedente i nostri 4.000 collaboratori hanno ora una visione chiara e completa dei processi legati 
all’ordine direttamente sul dispositivo, senza la necessità di consultare ulteriori dati su carta o 
recarsi continuamente alle postazioni di back office.” 
 
Il progetto, avviato nel 2018 in 238 punti vendita diretti e 327 affiliati, ha previsto il coinvolgimento 
attivo non solo di sistemi informativi e vendite, ma anche di un centinaio di collaboratori dei negozi. 
 
 “Ci siamo messi in ascolto delle esigenze di chi opera quotidianamente sul campo per creare 
insieme una app che fosse non solo innovativa, ma effettivamente utile e funzionale.” aggiunge 
Nicola Trescato, Project Manager dell’area IT retail di Aspiag Service. 
 
Per accompagnare i collaboratori verso il cambiamento, rendendolo immediato e di minor impatto, 
è stata scelta una soluzione Android, sistema operativo che le persone conoscono e sanno già 
utilizzare. È stata prevista inoltre la formazione agli store manager, in aula e online, con l’obiettivo 
di presentare la nuova app, non solo come nuovo strumento, ma come nuovo tipo di 
organizzazione del lavoro e nuovo modo di gestire le attività nei punti vendita. 
 
“I numeri di questo progetto ci hanno dato l’opportunità di evolvere ulteriormente la nostra app 
.onRetail garantendo prestazioni sempre più elevate in termini di dispositivi gestiti e di mole di dati 
disponibili anche in assenza di connettività.” sostiene Giovanni Bonamigo, 
Marketing&Innovation Director di Aton . “L’operatore ha in questo modo nelle sue mani una 



miniera di informazioni costantemente aggiornate per eseguire, in modo sempre più accurato e 
veloce, le attività quotidiane.” 
Il risultato ottenuto è una vera e propria rivoluzione nel processo di gestione degli ordini: la nuova 
app ha portato infatti all’azzeramento degli errori di rilevazione da parte degli operatori di negozio 
che ogni settimana inviano oltre 390.000 ordini per un totale di più di 33 milioni di prodotti, con una 
diminuzione significativa sia delle scorte a magazzino, sia degli sprechi di merce legati alle 
scadenze.  
 
La consultazione delle informazioni sul dispositivo, direttamente davanti allo scaffale, ha permesso 
di ridurre del 20% l’emissione dei listini cartacei necessari nel precedente sistema: nei primi sei 
mesi del 2019, infatti, sono stati stampati oltre 1 milione di documenti in meno rispetto allo stesso 
periodo del 2018, con un importante impatto dal punto di vista ambientale, in linea con i valori e 
con la missione di Aspiag e di Aton. 
 
Il percorso di innovazione in Aspiag continua, mettendo sempre al primo posto l’ascolto delle 
esigenze dei collaboratori: l’obiettivo è garantire la digitalizzazione a 360° delle attività in tutti i 
punti vendita. 
 
 
Aton SpA 
Aton S.p.A. fornisce soluzioni e servizi ICT innovativi, in linea con i principi Industry 4.0, per le vendite multicanale, le catene di negozi, la supply chain e 
l’asset management, nei settori food, retail, fashion, manufacturing, oil&gas. Il suo punto di forza è un team strutturato di specialisti che collaborano nella 
Ricerca & Sviluppo per raggiungere obiettivi d'eccellenza. La sua missione è crescere insieme all’ecosistema di clienti, collaboratori, ambiente e società, 
realizzando profitti crescenti, etici e sostenibili. Il valore centrale è nelle persone, nel loro talento e nelle loro competenze, che si sviluppano ogni giorno 
grazie al lavoro di squadra e al confronto continuo con clienti, collaboratori e partner strategici. 
 
Aspiag Service 
Aspiag Service è la concessionaria del marchio Despar in Triveneto ed Emilia Romagna. Nella propria area di attività gestisce 238 filiali dirette ad insegna 
Despar, Eurospar ed Interspar e rifornisce circa 340 dettaglianti associati alle insegne. Assieme alle concessionarie SPAR di Austria, Slovenia, Croazia e 
Ungheria, Aspiag Service fa parte del gruppo SPAR Austria, la più grande realtà territoriale all’interno di SPAR International. Ha chiuso il 2018 con oltre 
8000 collaboratori ed un fatturato di 2,25 miliardi di euro. L'Azienda si distingue nel mondo del retail per il proprio impegno ambientale (prima azienda 
italiana della GDO ad ottenere la certificazione UNI EN ISO 14001) e sociale (grazie alla collaborazione con Last Minute Market e con Il Banco Alimentare 
recuperando e rimettendo virtuosamente in circolo le eccedenze alimentari) 

 
 

Ulteriori informazioni: 

 www.despar.it (riferimento opzionale) 

 https://www.aton.eu/aspiag-service-onretail-soluzione-retail-
management/ 
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