14 CAMPIONATO GIORNALISMO

••

Scuola media

Botticelli
Firenze

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2018

Nel supermercato del futuro

Idee che possono rinnovare il nostro modo di fare la spesa
LE PROPOSTE

Carrelli col gps
E uno spazio
per gli animali
GLI ALUNNI della scuola
Botticelli hanno intervistato dei clienti all’interno dei
maggiori supermercati della zona, informandosi su
quali fossero i loro suggerimenti per migliorare il supermercato attuale, tenendo in considerazione i nuovi stili di vita della popolazione. Gli intervistati condividono l’idea dei sacchetti
biodegradabili per salvaguardare l’ambiente, mentre altri si lamentano del costo. C’è chi poi preferisce
metodi di acquisto più veloci e tecnologici, fra questi i
giovani, che desiderano i
GPS incorporati nei carrelli; gli anziani invece temono di non riuscire ad utilizzarli e consigliano pannelli
informativi per localizzare
con più facilità i prodotti.
È STATO proposto, inoltre, uno spazio interamente
dedicato agli animali, per
evitare di lasciarli fuori
quando il padrone è a fare la
spesa. Altre persone hanno
suggerito di pensare ad una
formula adeguata per devolvere una parte del ricavato
ad associazioni che si occupano di aiutare persone in
difficoltà economica, nonché la consegna gratuita a
domicilio per le persone
con disabilità motorie. Altri
ancora hanno focalizzato
l’attenzione sulla vendita
dei prodotti a Km 0, particolarmente amati perché più
genuini e freschi.

ORMAI la tecnologia sta cambiando il mondo in tempi molto
rapidi. Questo avviene in tutti gli
ambiti, ma che cosa sta succedendo nel modo di fare la spesa? Sicuramente c’è ancora qualcosa da
migliorare. Esistono già le casse
veloci ed il salvatempo, ma tutto
questo non basta per andare incontro ai nuovi stili di vita della
clientela. Pensiamo ad un “carrello intelligente”, nel quale si posizionano articoli dotati di un apposito codice che contiene tutte le informazioni sul prodotto scelto e
che, passando da una porta magnetica, legge la tua spesa e invia
la transazione, attraverso una app
del telefono cellulare, al conto
bancario del cliente. Oltre a questo aspetto, bisogna pensare a una
caratteristica che possa facilitare
l’individuazione dei prodotti desiderati dai consumatori all’ interno del supermercato; ad esempio
un touch screen posizionato sul
carrello con una sorta di geolocalizzatore dei prodotti.
Per evitare lo spreco, un’idea sa-

stiche dei prodotti, nonché di monitorarne la provenienza, i valori
nutrizionali, con un occhio anche
sulle politiche lavorative che ogni
azienda mette in atto.

Comprare con la testa: viaggio all’interno dei supermercati

rebbe quella di creare un reparto
nel quale, nelle ore serali prima
della chiusura del supermercato,
vengano venduti gli alimenti prossimi alla scadenza almeno al 50%.
QUESTO, che in parte già avviene, permetterebbe anche alle persone con difficoltà economiche di
risparmiare, ma allo stesso tempo

di poter acquistare prodotti di
buona qualità. Inoltre, perché
non preferire prodotti a km 0, che
sono molto più buoni e freschi, dedicando loro spazi ben più ampi
di quelli attuali? Un supermercato dovrebbe, inoltre, essere dotato
di pannelli interattivi, ben visibili
alla clientela, che permettono di
essere consapevoli delle caratteri-

TI CAPITA mai di aver bisogno
soltanto di un litro di latte o di un
po’ di pane e ti ritrovi a dover parcheggiare l’auto nel sottosuolo,
prendere le scale mobili e aggirarti per i reparti per acquistare un
solo prodotto? Pensiamo invece
ad un mini-supermercato (che potremmo chiamare “Easy Go”)
con prodotti di uso frequente,
pensato sul modello dello statunitense Amazon Go; dovrebbe trovarsi a livello strada, con parcheggio esterno consentito solo pochi
minuti per permettere un avvicendamento rapido della clientela,
dove si entra passando il proprio
cellulare e si esce con i prodotti
scelti e già pagati con una app specifica.
Chissà... magari qualcuna di queste idee diverrà realtà!

L’APPROFONDIMENTO ALCUNI MODELLI DI PUNTI VENDITA NEL MONDO E NEL RESTO D’ITALIA

Shopping alternativo per clientela esigente
NEL MONDO sono già nati molti esempi di supermercati alternativi per soddisfare i bisogni di una
clientela sempre più attenta ed esigente.
Tra di essi, ci sembra interessante mettere in rilievo
il londinese “people’s supermarket” che offre uno
sconto del 10% sulla spesa ai volontari che offrono il
loro lavoro per 4 ore al mese o il “food from the sky”,
situato sempre a Londra, che coltiva frutta e verdura
direttamente sul proprio tetto e i prodotti vengono
venduti, letteralmente proprio, a “metro 0”!

La spesa alternativa
è possibile

IL “THE DAILY TABLE” nascerà presto negli
Stati Uniti e consiste nell’offrire alla clientela prodotti in scadenza o già scaduti da poco. A questo si aggiunge anche un ristorante low-cost dove si utilizzeranno prodotti appena scaduti (ma ancora ampia-

mente commestibili).
Anche il nostro Paese offre ottimi esempi di supermercati innovativi, ancora piuttosto sconosciuti alla
gran parte della popolazione.
A MODENA, troviamo l’“emporio Portobello” nel
quale le famiglie bisognose possono fare la spesa gratis facendo volontariato all’interno del negozio, oppure, a Bolzano, il “Passamano” mette a disposizione prodotti riciclati completamente gratuiti in cambio di un’ offerta libera. Che dire poi del siciliano
“Ecopunto” dove i prodotti si possono addirittura
barattare!
Da segnalare pure il franchising “Negozio Leggero”, un vero e proprio negozio “alla spina” che propone prodotti sfusi e privi di imballaggio, cercando
di dare una risposta ai problemi dei rifiuti.
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