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livogreert è iil primo in Italia. Pagamenti con Nexi

Lo store senza casse
Si prendono i prodotti e si esce

DI MARCO Lini

E
ntrare in negozio, pren-
dere i prodotti dallo
scaffale, uscire senza
fare code e senza toccare

il portafoglio: da oggi è possibile
anche in Italia. A Terni, infatti,
apre VivoGreen, il primo nego-
zio del Paese completamente
privo di casse in cui i clienti
possono prelevare i prodotti da
acquistare, posarli nella pro-
pria borsa e uscire attraverso
un apposito gate che, tramite
tecnologia Rfid, identifica in po-
chi istanti ogni prodotto scelto e
ne addebita il costo sulla carta
di credito.
Nexi, partner del progetto,

ha realizzato per VivoGreen
l'infrastruttura tecnologica che
consente questo processo d'ac-
quisto e pagamento chiamato
«invisible payments»: l'iden-
tificazione dei prodotti acqui-
stati dal cliente e la procedura
di addebito, infatti, vengono
gestiti da XPay, il gateway di
pagamento di Nexi.
Per godere di questa modalità

di fare la spesa, veloce, comoda
e sicura, i consumatori devono
registrarsi a VivoGreen solo la

prima volta, online o in negozio:
i propri dati e la propria carta
di pagamento vengono associa-
ti a una tessera VivoGreen che
dà accesso allo store. Da quel
momento è possibile entrare
al punto vendita, scegliere i
prodotti a scaffale (che dispon-
gono di un tag identificativo),
farsi servire dal personale per
la merce da banco e uscire con
la spesa.

«Si tratta del primo ne-
gozio fisico in Italia basato
esclusivamente su invisible
payments e siamo estrema-
mente orgogliosi di essere noi
ad averlo reso possibile», ha
detto Dirk Pinamonti, head

of e-commerce di Nexi.
VivoGreen, che si estende su

una superficie di 700 mq in cui
si trovano prodotti alimentari
e per la cura della persona, na-
sce dall'idea di Davide Milani,
professore presso l'ITT Allievi-
Sangallo di Terni. VivoGreen
ha preso il via come progetto
didattico ed è poi stato svilup-
pato insieme ad alcune scuole
superiori di Temi: gli studenti
hanno collaborato attivamente,
ognuno per la propria parte di
competenza, dalla realizzazione
della strumentazione fino alle
etichette.
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