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FSD e delivery 4.0: 
“Metro da te” rivoluziona 

i servizi di consegna

scegliendo l’innovazione

CapoNord per



in sintesi

L’esigenza

Supportare il nuovo servizio Metro 
da te con una infrastruttura
applicativa evoluta

La soluzione

Integrare all’ecosistema gestionale
una soluzione di Sales Force
Automation flessibile e sicura

La tecnologia

Garantire ai terzisti la gestione di
uno stoccaggio minimale delle merci  
e un Food Service Distribution basato 
su una piattaforma collaudata

I benefici

Agevolare tutti gli operatori addetti 
alla consegna della merce, la cui 
efficienza determina la valutazione 
della qualità del servizio

I vantaggi

Gestione più rapida e tracciabile
dei principali processi di vendita
per una Delivery impeccabile
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Alla METRO si riforniscono oltre 180mila clienti dei 
cui circa 20.000 pizzerie, 53.000 ristoranti, 68.000 
bar e 23.000 mense pubbliche e private.  

Il cliente al centro del servizio
Oltre alla possibilità di scegliere la tradizionale 
modalità di approvvigionamento cash and carry, 
Metro Italia ha attivato anche un innovativo servizio 
di delivery, chiamato “METRO da te”. 

L’obiettivo? Evolvere il servizio di consegna, con 
un’attenzione ancora più spinta alle esigenze della 
clientela, per garantire una maggiore flessibilità, 
puntualità ed efficienza in relazione a un modello 
più evoluto di fornitura a domicilio.
Il servizio ha imposto all’organizzazione di Metro 
Italia una revisione dei processi logistici finalizzata 
a una gestione più evoluta degli ordini da parte 
della forza vendita in ottica mobile nonché a un’in-
tegrazione più avanzata con tutti i corrieri addetti 
alle consegne.

Da oltre quarant’anni METRO Italia è uno tra gli 
specialisti più interessanti della grande distribu-
zione nazionale. Il successo del Gruppo è dovuto a 
un’attenzione costante all’assortimento professio-
nale per un’offerta dedicata ai segmenti HoReCa e 
Trader ma che abbraccia anche tutti i professionisti 
italiani possessori di Partita IVA.
In realtà, le strategie commerciali di Metro Italia non 
puntano solo alla disponibilità di prodotti e attrezza-
ture, allo sviluppo dei prodotti locali e alla definizio-
ne di promozioni ritagliate sui bisogni specifici dei 
vari segmenti di clientela. 
Mettendo sempre al centro del business il cliente, 
Metro ha sempre dato grande priorità anche alle 
logiche di servizio. Una filosofia che si è rivelata 
assolutamente vincente: oggi, infatti,  Metro Italia è 
una realtà multicanale e integrata, con circa 4.500 
dipendenti che lavorano in 49 punti vendita, e un 
catalogo che conta oltre 30.000 prodotti di quali-
tà, ripartiti tra oltre 10.000 referenze Food e oltre 
20.000 Non Food. 
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Consentire al cliente di avere
sempre tutto quello che gli serve.
Quando e dove gli serve

La sfida. Fare la spesa... senza dover fare la spesa. 
Per far risparmiare tempo e fatica ai propri clienti, 
Metro Italia ha messo a punto il servizio “Metro da 
te”, concepito per lasciare gli operatori dell’Horeca 
liberi di occuparsi delle loro attività, senza doversi 
scomodare in attività ricorsive e a basso valore 
aggiunto. Nell’era della Delivery 4.0, infatti, grazie 
all’automazione e all’intelligenza tecnologica sono i 
prodotti ad andare dai consumatori.
E lo fanno attraverso un servizio allo stato dell’arte.
Il cliente, dunque, ordina la merce, per telefono, 
fax, email o tramite un consulente di vendita. La 
consegna avviene all’indirizzo specificato. È questa 
la formula vincente per avere sempre tutto quello 
che serve, senza dover abbandonare la propria 
attività nemmeno per un secondo. Coniugando 
comodità ed efficienza, Metro Italia ha saputo fare la 
differenza. In che modo? Attraverso una soluzione 
che ha consentito al Gruppo di automatizzare, 
centralizzare, governare e controllare i processi 
finalizzati alla raccolta degli ordini facenti capo al 
servizio di Delivery. Questo ha richiesto non solo 
lo sviluppo di una nuova componente applicativa 
a supporto della forza vendita, ma anche la messa 
a punto di una infrastruttura dedicata, integrata e 
armonizzata con i sistemi aziendali esistenti, dal 
deposito ai corrieri addetti al trasporto delle merci.

“La nostra necessità
era di supportare il nuovo servizio 
Metro da te, innovando il sistema

di gestione degli ordini per 
ottimizzare i tempi di consegna”.

Guido Cassago 
Head of Sales Force

METRO Italia Cash and Carry
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La qualità dei servizi di consegna
ha nella velocità di processazione
degli ordini e nella precisione
i suoi asset fondamentali

A differenza delle altre country europee, Metro Italia si rivolge a un 
parco clienti molto frammentato e caratterizzato in prevalenza da 
piccole e medie aziende che sono distribuite in maniera capillare 
lungo tutto lo Stivale. In questo scenario, così eterogeneo e 
composito, garantire i servizi di delivery è particolarmente sfidante. 
Le consegne su un territorio che, per le sue specificità geografiche, 
risulta variegato e complesso, impone vincoli particolarmente 
stringenti a tutta la filiera (agenti, punto vendita, provider logistici 
e corrieri), specialmente per quanto riguarda i prodotti freschi e 
freschissimi che devono tenere in particolar conto la variabile tempo. 
L’attivazione del servizio “Metro da te” imponeva di rivedere tutto 
l’impianto logistico e organizzativo a partire dalla forza vendita, 
per fare in modo che tutte le risorse potessero essere concertate 
in maniera estremamente funzionale ed efficiente, assicurando una 
delivery allo stato dell’arte. 

Maggiore velocità e alta sicurezza
Per questo motivo Metro Italia si è rivolta a Guttadauro Network.
A seguito di un’analisi accurata, il partner tecnologico ha identificato 
in CapoNord la soluzione ideale a supporto della Sales Force 
Automation. Ai venditore e agli agenti di Metro Italia, infatti, serviva 
una piattaforma che, in modalità online od offline, consentisse loro 
di gestire in mobilità le anagrafiche dei clienti e dei prodotti, avendo 
la possibilità di avere agilmente accesso anche ai  listini prezzi con 
le relative condizioni di sconto per ogni singolo cliente in modo da 
avere maggiore capacità di visione e proattività di intervento. Grazie 
a un’interfaccia utente studiata per consentire una elaborazione 
delle richieste quanto più rapida possibile, CapoNord  si è rivelata 
la piattaforma ideale anche perché appositamente progettata 
per massimizzare l’evasione degli ordini giornalieri in modo 
estremamente funzionale, a tutto vantaggio della soddisfazione dei 
clienti, che oggi possono contare su un servizio di consegna perfetto.

I clienti ordinano per 
telefono, fax, email
o tramite un consulente 
di vendita.
E la merce arriva 
all’indirizzo prescelto. 
Puntualmente
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impostazioni definite dal responsabile di servizio 
non solo è possibile stabilire il livello di sconto 
consentito per ogni singolo articolo in relazione 
al listino del cliente o al livello di autorizzazione 
dell’agente o del venditore, ma anche combinare 
due o più promozioni. L’integrazione dei listini, per 
altro, permette di veicolare all’interno di CapoNord 
i dati relativi al pricing dei prodotti accordati con 
ogni specifico cliente, garantendo la serietà e pre-
cisione della relazione.

SFA veramente a portata di mano
La prima fase del progetto ha coinvolto in un primo 
pilota 30 agenti della forza vendita operante su 
Milano e provincia. Grazie a CapoNord, oggi tra ven-
ditori e agenti sono 250 gli operatori che si avval-
gono di una soluzione che ha migliorato il processo 
di raccolta degli ordini clienti, offrendo maggiori 
strumenti di controllo in termini di autorizzazione e 
sicurezza. Ogni agente e ogni venditore, infatti, sono 
legati al codice IMEI del loro dispositivo, assicuran-
do così il download della configurazione corretta.

La gestione da mobile ha dato una marcia in più a 
Metro Italia, rendendo molto più rapida la presa in 
carico degli ordini e la relativa evasione. CapoNord ha 
consentito alla forza vendita di Metro Italia di effettua-
re uno scambio dati bidirezionale sincrono e asincro-
no, normalizzando e risolvendo sia la fase di raccolta 
ordini sia la fase di invio delle informazioni al provider 
logistico che, a sua volta, prende in carico il processo 
di consegna della merce ordinata dai clienti. 

Una nuova intelligenza gestionale
Oggi, sulla parte di gestione delle anagrafiche ogni 
venditore e ogni agente di Metro Italia, oltre ad 
avere accesso all’elenco contenente i dettagli degli 
articoli relativi a ogni cliente e a ogni linea di pro-
dotto acquistata, può ottenere maggiori informazio-
ni su backorder e situazione degli ordini pregressi, 
situazione credito, documenti in linea e così via. 
Grazie al modulo Integrazione Storico e KPI l’agen-
te può inserire anche tutti i dati relativi allo storico 
degli ordini e così avere una reportistica grafica che 
aiuta meglio il colpo d’occhio a capire i livelli di per-
formance raggiunti. Nella fase di creazione dell’or-
dine, invece, i commerciali possono eseguire filtri e 
ricerche per categoria o codice prodotto, in modo 
semplice e veloce. Un altro asset importante? La 
gestione delle scontistiche. Il livello di program-
mazione di CapoNord, infatti, fa sì che in base alle 

Semplificare i processi e lo scambio di dati, 
così da avere un maggiore focus sul cliente
e sulle vendite. Per non sbagliare mai.

“Abbiamo trovato un partner che, 
interpretando ogni nostra esigenza, 

ci permette di centrare al meglio 
tutti i nostri obbiettivi. 

Presenti e futuri.

Guido Cassago 
Head of Sales Force

METRO Italia Cash and Carry
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Una suite in chiave mobile modulare
Grazie a CapoNord, Metro Italia ha integrato una 
piattaforma di Sales Force Automation mobile pie-
namente rispondente a tutte le esigenze operative 
associate a “Metro da te”. 
La qualità e il livello di automazione dei processi 
garantisce maggiore efficienza e velocità nella ge-
stione degli ordini e delle consegne, con un livello 
di trasparenza informativa condiviso a livello di tutta 
la filiera logistica, provider e corrieri inclusi, che 
hanno permesso di incrementare i fatturati.

L’innovazione aiuta Metro Italia
a garantire le consegne, con tempi
di risposta più brevi e maggiori risultati. 
Perché, si sa, sono i clienti soddisfatti
il vero motore del business.

Una governance davvero evoluta
Oggi la direzione di Metro Italia, grazie a un cru-
scotto centralizzato e web based (COA - Console 
On Air), può gestire ogni singolo device mobile 
in termini funzionali e in termini operativi: dalle 
maschere fino alla gestione dei livelli di database 
installati. Il meccanismo di sicurezza consente di 
gestire i livelli di visibilità dei dati all’interno delle 
diverse aree, in modo che sia rispettato il ruolo spe-
cifico dell’agente rispetto al suo ambito operativo. 

CapoNord, integrandosi perfettamente alle proce-
dure gestionali di Metro Italia, effettua una sincro-
nizzazione del database presente nel terminale con 
le informazioni di competenza dell’agente. 

La soluzione, completamente proprietaria, è basata 
su standard di sviluppo aperti che consentono al 
Gruppo un’agilità estrema a livello di personalizzazio-
ne, garantendo una scalabilità senza compromessi.
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