Case
Study
Ambito
SOFTWARE PUNTO CASSA

Soluzione
INFRASTRUTTURA PER IL RETAIL

Cliente
ROSSOPOMODORO
Task
Rinnovo del parco macchine dei punti vendita
garantendo servizi più rapidi e maggior sicurezza.

Software
punto cassa

Il partner
tecnologico

Guttadauro Network è il gruppo che
riunisce l’expertise professionale di
4 aziende: Guttadauro Computers
& Software, Metodo, Treebyte e
Anagramma – MyFoody.
Soluzioni IT
specifiche e
competenze
trasversali

I nostri progetti nascono a partire
dall’analisi delle esigenze del
cliente, delle sue aspettative e delle
possibili interazioni con le soluzioni
già presenti nell’ecosistema IT
dell’azienda.
Vogliamo che le aziende ricevano
il massimo beneficio dai nostri
progetti IT.
Il loro corretto funzionamento, il
collegamento con i software già
in uso e la gestione dei problemi
di interazione devono trovare una
soluzione immediata, senza inutili
perdite di tempo o scarichi di
responsabilità tra parter tecnologici.
Per questo il nostro business si è
sviluppato su più specializzazioni:
vogliamo offrire ai nostri clienti
tutta l’operatività e l’efficienza che si
aspettano.

Sebeto velocizza il
servizio al cliente con i
nuovi sistemi POS

Il gruppo adotta
i sistemi di gestione
dei punti vendita
HP per aumentare
l’efficienza
e garantire un
miglior servizio.
La sfida

Sebeto sceglie i sistemi retail di HP per migliorare
il servizio ai tavoli e guadagnare in efficienza.
Diffuso in tutto il mondo e in continua crescita, il
business del Gruppo Sebeto aveva bisogno di un
supporto tecnologico più moderno per mantenere alta
la rotazione dei tavoli nei ristoranti e per gestire le attività
delle cucine. L’IT centrale ha scelto i sistemi POS di HP
per il maggior valore percepito: alte prestazioni a costi
ragionevoli.

La pizza made in italy nel mondo
Rossopomodoro nasce negli anni ’90 a Napoli. Nel DNA
del brand c’è già l’idea di diffondere al di fuori del confini
campani il gusto e la qualità della migliore tradizione
culinaria italiana.
Se 25 anni dopo l’apertura del primo ristorante il Gruppo
Sebeto, proprietario dell’insegna “Rossopomodoro” ma
anche di “Anema e Cozze” e “Ham Holy Burger”,
è arrivato a contare oltre 150 punti vendita in tutte le più
importanti città del mondo, vuol dire che la ricetta era
giusta.
Non solo erano giuste le scelte di ingredienti e piatti
nel menu, ma anche quelle strategiche e di business,
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supportate da un ampio ricorso alle

alla professionalità del personale

nuove tecnologie.

(le risorse umane sono per noi il

“Abbiamo iniziato da subito ad

cardine dell’azienda) c’è un sistema

automatizzare le prime pizzerie

informativo che funziona”.

con sistemi Unix® che allora erano
lo stato dell’arte dell’IT”, racconta

La soluzione

Hardware e assistenza di alto livello

orgoglioso Marco De Simone,

Così, per tenere il passo della

IT manager del Gruppo Sebeto,

crescita e della competizione, alla

“e abbiamo sempre contato

fine del 2012 Sebeto decide di

sulle soluzioni informatiche per

rinnovare il parco macchine presso

organizzare al meglio i reparti

i ristoranti, costituito principalmente

produttivi (che nel nostro caso sono

dai sistemi di produzione in cucina

le cucine) e l’attività gestionale”.

(che l’azienda chiama “Kitchen

Solo basandosi su un substrato

Display System”) e dai sistemi di

tecnologico moderno ed efficiente,

cassa.

infatti, Sebeto ha potuto sostenere la

Affiancato dal system integrator

crescita vertiginosa che ha portato

Guttadauro, De Simone e il suo staff

il Gruppo, che solo in Italia mette a

studiano le caratteristiche delle

tavola oltre cinque milioni di persone

soluzioni presenti sul mercato, e

l’anno, ad aprire un nuovo punto

in breve tempo si convincono che

vendita al mese negli ultimi dieci

la proposta di HP è la migliore

anni.

disponibile.

“La produzione e il servizio ai tavoli

“Abbiamo scelto HP perché le

devono essere impeccabili e veloci”,

nuove macchine della serie R7

spiega De Simone, “perché i nostri

sono performanti e hanno un

punti vendita concentrano in poche

prezzo molto competitivo”, dice De

ore (pranzo e cena) il fatturato della

Simone, “ma anche perché il servizio

giornata. Ci siamo posti l’obiettivo

garantito dalla multinazionale e dal

di servire i clienti entro 20 minuti

partner ha fatto la differenza”.

da quando si siedono a tavola, e

Una garanzia estesa di tre anni

questo è possibile solo se dietro

offerta da HP e l’assistenza 7x12

erogata da Guttadauro (con

semplificando, grazie al ricorso a soli

sostituzione entro le quattro ore)

due fornitori, le relazioni dell’ufficio IT.

sono state le richieste fatte da

“Tra macchine per la produzione,

Sebeto, ed esaudite dai fornitori,

collocate in cucina, e i POS”, spiega

per poter “mettere in sicurezza”

De Simone, “stiamo installando

il business dei punti vendita, che

una media di cinque unità per ogni

ovviamente non può fermarsi

ristorante. I modelli scelti sono quelli

durante le ore di punta, dove si

della famiglia HP RP7, in particolare

concentra il fatturato dell’attività.

gli RP 7100 e RP 7800, oltre agli

“Nonostante un livello di prestazioni

ap5000.

e di servizio decisamente più

Sono sistemi caratterizzati da

elevati”, dice De Simone, “i costi di

prestazioni elevate ed alta

gestione sono rimasti praticamente

affidabilità, grazie ai processori

immutati rispetto alla vecchia

Intel® Core™ i3 e ai doppi dischi in

soluzione, e quelli di acquisto si sono

Raid. D’altra parte, la nostra attività

addirittura ridotti”.

si concentra in poco tempo: i nostri
ristoranti lavorano meno di due ore

Benefici

Più affidabilità e miglior servizio al

a pranzo e circa tre ore a cena. In

cliente

questo breve intervallo dobbiamo

Nel sostituire gradualmente il

servire centinaia di persone in modo

vecchio parco macchine (il sistema

impeccabile”.

precedente era marchiato Ncr,

Le macchine HP fanno girare tutto

mentre ancora prima l’azienda

il software di produzione e gestione

utilizzava soluzioni IBM), Sebeto

di Sebeto, che viene rigorosamente

ha ottimizzato anche gli altri

sviluppato internamente: dalla

componenti IT dei punti vendita,

distinta base delle materie prime

puntando a razionalizzare

fino alle funzionalità multimediali per

l’architettura e la gestione. Sono stati

l’interfaccia con i clienti passando

quindi scelti, tra le altre cose, hub,

per la gestione dei rapporti con

switch e stampanti di sistema HP,

banche e fornitori.

oltre alle stampanti fiscali Epson,

“La nostra piattaforma è basta
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totalmente su Web”, spiega De

più innovative e sicure presenti sul

Simone, “i dati provenienti dai circa

mercato.

150 punti vendita vengono aggiornati

Prima, per il riconoscimento del

ogni sette minuti e sono consultabili,

personale di servizio (soprattutto i

anche sotto forma di cruscotto

camerieri) utilizzavamo un sistema

grafico, da qualsiasi dispositivo

basato su tecnologia RFID, ma

mobile in ogni parte del mondo.

non era sicuro e performante

Siamo molto orgogliosi del nostro

come questo, che abbiamo potuto

software, che è giunto ormai alla

integrare perfettamente con

terza release e che viene tradotto

l’architettura HP”.

in diverse lingue in modo da poter

Partito ufficialmente alla fine del

funzionare nei ristoranti di tutto il

2012, il programma di rinnovamento

mondo”.

del parco macchine prosegue al

L’ecosistema basato sull’architettura

ritmo di due ristoranti al mese.

HP supporta alla perfezione

“Non possiamo obbligare i gestori

l’ambiente software proprietario,

a passare in massa ai sistemi HP”,

ma opera altrettanto bene con

spiega De Simone, “perché molti

programmi e periferiche standard,

locali sono in franchising e l’ultima

tanto che Sebeto ha potuto

decisione spetta all’imprenditore.

recentemente implementare il

Ma gli innegabili vantaggi in termini

software Euresys di gestione delle

di sicurezza e di velocità di servizio,

risorse umane e una funzionalità

abbiamo misurato un aumento delle

molto efficace e tecnologicamente

prestazioni in termini del 30 per

avanzata di controllo degli accessi.

cento, stanno favorendo la diffusione

“Abbiamo integrato nei sistemi

rapida della nuova soluzione in

RP7”, dice De Simone, “un sistema

tutto il mondo, da Napoli a Tokio,

di lettura biometrica per il controllo

passando per Reykjavik e Riad. In

degli accessi del personale,

ogni angolo del mondo dove c’è un

connettendo un lettore HP esterno

nostro ristorante, d’ora in poi i clienti

tramite una porta USB e utilizzando

godranno di un servizio più rapido ed

la soluzione DigitalPersona, tra le

efficiente”.

Il cliente
a colpo d’occhio

Applicazioni

l Gestione della cucina
l Gestione degli ordini
l Gestione della cassa

Applicazioni

l HP RP7 Retail System Model 7100
l HP RP7 Retail System Model 7800
l HP ap5000 All-in-One (AiO) Point of Sale (POS) System
l HP Switches
l HP Printers

Software
principale

l Software proprietario

Servizi HP

l Garanzia di tre anni

l Digital persona

Software
punto cassa

Guttadauro Computers & Software S.r.l.
Via F.lli Bandiera, 4
21012 Cassano Magnago (VA)
Tel. +39 0331 72.95.11 r.a.
Fax +39 0331 28.08.34
Guttadauro Computers & Software S.r.l.
Via Ludovico Antonio Muratori, 30
40012 Carpi (MO)
Tel. +39 0331 72.95.11 r.a.
Fax +39 0331 28.08.34
Metodo S.r.l.
Via Bergamo, 32
24035 Curno (BG)
Tel. +39 035 62.25.611
Fax +39 035 61.02.91
Treebyte S.r.l.
Sede Operativa
Via Zanella, 219
36010 Monticello Conte Otto (VI)
Tel. +39 0444 59.69.91
Fax +39 0444 29.83.16
Anagramma S.r.l.
Sede Operativa
Via Merano, 16
20127 Milano

Contatti
N. Verde 800 009346
info@guttadauro.it
www.guttadauro.it

