


Dipiemme Srl opera dal 1964 nella 
fornitura industriale di materiali adesivi

¥Chi siamo



Settembre 2015
Creazione di una divisione specializzata 

nella fornitura di
tags, hardware ed integrazione software 

RFiD
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La divisione è composta  da:

Project  manager
Product specialist/Sales

System Integrator Specialist Senior
System Integrator Specialist Junior

Field Technician
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Checkpoint Systems è una organizzazione globale:

•divisione del gruppo CCL Industries Inc.
(“CCL”) (TSX: CCL.A) (TSX: CCL.B)

•più di 4.700 dipendenti

•30.000 installazioni all’anno

•più di 700 brevetti RF ed RFID

•più di 45 anni leader nell’RF per il Retail

•più di 15 anni leader nell’RFID

•più di 100 miliardi di prodotti protetti con etichette Checkpoint, sul punto vendita

e alla fonte

•team locali per installazione, servizio e manutenzione in più di 35 paesi

•4 mld $ fatturato 2016

•gruppo con più di 20.000 dipendenti

•presenti direttamente in 36 paesi in 6 continenti

•154 siti produttivi

¥ Checkpoint & Dipiemme



Dipiemme è un distributore certificato Checkpoint e grazie 
all’alta specializzazione RFiD l’affianca nella realizzazione di 

progetti su territorio nazionale ai fini di offrire ai  clienti 
una rapida ed efficace assistenza e gestione delle criticità

¥ Checkpoint & Dipiemme



La tecnologia RFiD consente lettura massiva 
di etichette e tags a distanza

mediante l’uso dei seguenti Hardware

UHF RFiD Mobile Reader 
UHF RFiD Gate/Tunnel

UHF RFiD Near Field Reader
UHF RFiD Magic Mirror

¥ RFiD Knowledge



¥ RFiD Knowledge



¥ RFiD Knowledge



¥ RFiD Knowledge



RFID, l'innovazione in negozio

Camerino
•Individuazione immediata degli articoli
•“Magic Mirror” 
•Analisi “Prova vs. Acquisto”
per spingere alla conversione

Conformità di Esposizione
Assicurare che tutti gli articoli esposti

sulla superficie di vendita siano
nell’area corretta

Planogramma/Conformità 
Vendor
•Assicurare che gli articoli siano
adeguatamente esposti
•Ridurre le sorprese durante gli
audit dei fornitori
Analisi Dati
•Fornire dati in tempo reale e per 
singolo articolo per informare 
sull’assortimento e sulle 
promozioni

Spedire al punto vendita
•Individuare e riservare gli articoli
ordinati online
•Assicurare la più breve distanza
per il cliente

Rifonimento vs inventario 
•“Hot Replenishment” priorizzare 
gli articoli da rifornire a scaffale
•“Mai Out-of-Stock” gli articoli 
vanno riforniti prima 

Esperienza Cliente Omni-channel 
•Assicurare un’esperienza coerente su tutti i canali
•Facilitare la raccolta / trasporto /  adempimento degli ordini
online
•Confermare che i prodotti raccomandati siano a stock

Conformità dei processi
•Creare processi di gestione
dell'inventario "a prova di errore" per
tutti i dipendenti, incluso personale
stagionale / temporaneo

Programmi Fedeltà
•Riconoscere i clienti
acquirenti sul punto vendita
•Fornire consigli rilevanti per i
prodotti a stock

Punto di uscita
• Comunicazione immediata con

il punto cassa per determinare
gli articoli potenzialmente 

rubati 
• Differenziare gli allarmi per gli

articoli ad alto rischio
• Analisi dati per capire i motivi

dei furti

Punto cassa
Fornire una rapida e intelligente 

disattivazione per le transazioni virtuali, 
riducendo i falsi allarmi

Integrazione con conta-persone per 
un’analisi di conversione

Articoli ad alto rischio
Differenziare gli allarmi nei punti di uscita

Tracciare i movimenti degli articoli per rilevare 
potenziali incidenti ORC, furti interni 



• RFiD Project Steps

1. Analisi processi logistici IN&OUT
2. Analisi processi e problematiche Inventariali nei PV
3. Localizzazione Vendors
4. Definizione scambio dati per processo stampa e codifica Tags
5. Definizione flusso dati processo logistico IN
6. Definizione flusso dati  processo logistico OUT
7. Definizione flusso dati inventari PV
8. Definizione flusso dati ricezione merce PV
9. Definizione flusso dati Cashout
10. Scelta Tags
11. Scelta hardware



Ridurre i costi operativi e aumentare le vendite
Benefici della soluzione

65%-70%*

Riduzione tempi esecuzione inventario

> 99%*

Accuratezza inventariale

60%-80%*

Riduzione Out-Of-Stock

90%*

Riduzione del tempo di 
ricevimento merce in negozio

2%-20%1

Aumento della disponibilità 
della merce

* Fonti: diversi progetti RFID1: Auburn University, RFID Lab, GS1

da 200 a 20.000+
capi/ora1

Merce letta con RFID vs Barcode


