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L’AZIENDA

Coop Eridana è una delle 10 medie 
cooperative nazionali del sistema 
Coop: insieme alle grandi Coop Coop 
Adriatica, Coop Consumatori Nordest, 
Coop Estense e alle medie Coop 
Coop Casarsa, Coop Reno e Coop 
Veneto nonché ad alcune piccole 
Coop in Emilia-Romagna, Triveneto, 
Marche ed Abruzzo aderisce al 
Distretto Adriatico. Con i suoi 21 punti 
vendita, distribuiti nel distretto tra 
Piacenza, Lodi, Parma e Pavia, è una 
realtà di riferimento nel suo territorio.
La qualità dell’informazione e dell’of-
ferta è parte integrante dello spirito 
cooperativo, costruito su una cultura 
del consumo responsabile, basata 
su convinzioni e valori precisi. In 
primo luogo un’attenzione al prodotto, 
cercando il giusto equilibrio di prezzo 
per rispondere adeguatamente alla 
richiesta di convenienza, di salubrità, 
di sicurezza, di rispetto dell’ambiente. 
E poi un’attenzione al cliente, con 
un’adeguata e corretta informazione 
sui consumi attraverso le etichette, 
i punti di vendita e altri mezzi di 
comunicazione, con segnalazioni 
di dettaglio orientate alla massima 
trasparenza e personale di vendita 
preparato a rispondere con compe-
tenza e gentilezza alle richieste.

LE ESIGENZE

Perseguendo un percorso atto 
a migliorare l’esperienza dei 
clienti in negozio, Coop Eridana ha 
deciso di investire in un progetto 
di comunicazione più evoluto. Il 
punto di partenza? Un’analisi delle 

esigenze dei consumatori che oggi, 
prima ancora dei prodotti, cercano 
soprattutto informazioni, precise e 
puntuali. La direzione cercava un 
nuovo sistema di gestione delle 
informazioni che, sfruttando un 
digital signage di ultima generazio-
ne, offrisse servizi di infotainment 
a valore aggiunto, con una qualità 
maggiore dei contenuti e modalità 
di rappresentazione decisamente 
più funzionali. 

LA SOLUZIONE

Capitalizzando la quantità di dati 
già presenti a sistema, Tenenga ha 
implementato una soluzione capace 
di rendere più efficiente la gestione 
dell’informazione e della relazione, 
rinnovando gli orizzonti multimediali 
della comunicazione in store. Perno 
tecnologico dell’ingegnerizzazione 
TOMS, una soluzione avanzata di 
visual and content management, 
studiata per essere integrata ai 
sistemi di retailing e di CRM. Il 
sistema è progettato per mettere 
fattor comune dati di prodotto e di 
servizio, immagini, filmati, ottimiz-
zando così i vari flussi di processo 
per integrare anche i contenuti 
relativi a programmi commerciali 
o iniziative di supporto ai soci, in 
un’ottica di CRM avanzato. Grazie 
all’implementazione, Coop Eridana 
ha trasformato il digital signage in 
negozio in una moderna piattafor-
ma di comunicazione, efficace ed 
efficiente, ma anche estremamente 
semplice da usare. Una serie 
di template preimpostati, infatti, 
consente alla direzione di perso-

nalizzare i contenuti e di cambiarli 
in base alle campagne come, ad 
esempio, scontistiche, promozioni, 
variazioni di prezzo, di confezione 
o di ingredienti, garantendo così 
quella trasparenza informativa espli-
citata sin dall’inizio come asset dello 
sviluppo. Introducendo in ogni punto 
vendita degli schermi LCD interattivi 
e touch nei punti più punti strategici, 
oggi Coop Eridana consente di 
evidenziare ogni singolo prodotto 
commercializzato e di sfruttare le 
superfici digitali per comunicare no-
vità e informazioni di servizio come 
ricette, documentari, spiegazioni di 
concorso e tutti i contenuti di comu-
nicazione legati alle attività in store: 
orari di apertura straordinari, eventi 
o novità in programma. Il tutto se-
condo palinsesti di programmazione 
che consentono ulteriori persona-
lizzazioni dei contenuti in base alle 
esigenze di ogni singolo store. 

I BENEFICI

l Soluzione di infotainment     
      multifunzionale ed ergonomica
l Digital Content Management
l Compatibilità con tutti i sistemi   
       gestionali utilizzati nel retail
l Digital Signage Management   
       evoluto, gestito da una dashboard
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CASE STUDY

VISUAL CONTENT MANAGEMENT: MAI PIÙ SENZA
INFOTAINMENT DI NUOVA GENERAZIONE PER UN SISTEMA DI DIGITAL 
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