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di Redazione Data Manager Online ,  15 dicembre 2015 

Un riconoscimento per la soluzione made in Italy nella virtualizzazione mobile delle casse 

Il Negozio o il Ristorante 2.0 prendono corpo e Confcommercio premia l’innovazione made in Italy. MOito, la 

soluzione sviluppata dalla parmigiana Coris Tech per la gestione innovativa delle casse degli esercizi commerciali, 

alberghieri e della ristorazione ha ottenuto uno dei più significativi riconoscimenti del premio istituito  dalla 

maggiore associazione rappresentativa del settore del commercio e conferito  in occasione  dell’VIII Forum 

Giovani Imprenditori di Confcommercio e  titolato quest’anno “Evoluzioni. Il Futuro è già Presente” 

Coris Tech ha ricevuto la “Menzione di Merito” per aver realizzato con MOito “l’evoluzione sostenibile del punto 

cassa”, fornendo allo stesso tempo uno strumento in grado di aiutare la gestione di un intero esercizio 

commerciale. Sintesi di risposte ad una serie di esigenze di completezza di servizi in un “package” di dimensioni 

contenute – così piccolo da risultare quasi invisibile – e  con costi “mini”, MOito è la piattaforma mobile e 

virtuale che permette di  essere più vicini al cliente, fino a stampare direttamente sul posto lo scontrino fiscale 

saltando tutte le code, e con tutte le informazioni  necessarie per la gestione e gli ordini immediatamente 

disponibili in ogni luogo e ogni istante. E’ in grado di dialogare con tutta la base esistente (oltre un milione in 
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Italia) di registratori fiscali, ma si collega a reti wireless e cablate, consente di operare in cloud per interrogazioni 

e aggiornamenti da remoto. Inoltre è già prevista la compatibilità con gli emergenti sistemi di pagamento in 

mobilità e di trasmissione telematica dei dati d’incasso fiscali. 

La potenza della semplicità 

Poco più grande di un mazzo di carte, MOito contiene al proprio interno tutta l’intelligenza e la capacità di 

memorizzazione necessarie non solo per automatizzare la cassa (o più casse) di un esercizio commerciale, ma 

anche per immagazzinare e trattare i dati utili di gestione. Smartphone,  tablet e pc di ogni tipo e fornitore si 

collegano localmente in modalità WiFi per accedere a tutte le funzioni attraverso un comunissimo browser, 

mentre la connessione con un registratore di cassa, anche di generazioni precedenti (basta anche una 

tradizionale porta seriale), o ad una stampante fiscale, consente di generare all’istante gli scontrini fiscali 

secondo la normativa vigente. 

Allo stesso tempo, MOito apre la strada alle future e già previste innovazioni normative in materia di 

dematerializzazione dei pagamenti e di trasmissione dei corrispettivi, grazie alla possibilità di comunicare con 

dispositivi esterni in rete. Non servono pertanto dispositivi dedicati, né programmi o App da scaricare, 

abbassando ulteriormente il costo della soluzione che si traduce nell’equivalente di una tazzina di caffè al giorno, 

anche per configurazioni multi-utente. 

“MOito risponde a una serie di esigenze che da tempo la clientela ci andava segnalando e, nello stesso tempo, 

alle richieste poste dal quadro normativo odierno e di quello in evoluzione”, ha dichiarato Roberto Papi, 

amministratore delegato di Coris Tech commentando il riconoscimento ottenuto con la Menzione di Merito 

(unica nella gestione del punto cassa e negozio) e osservando come “il know-how italiano nel settore dia luogo a 

sviluppi industriali con positive prospettive di affermazione anche sui mercati internazionali”. 

Coris Tech è uno dei maggiori operatori nel campo dell’automazione del punto cassa e di negozio. MOito è stato 

sviluppato dal laboratorio di progettazione dell’azienda a Parma e, sottolinea ancora Papi, “tra le caratteristiche 

che maggiormente hanno contribuito ad imporlo all’attenzione della Commissione valutatrice di Confcommercio 

è la capacità di  tradurre  in una soluzione semplice ed economica le nuove esigenze della mobilità, della 

gestione evoluta del punto vendita, del “cloud di negozio”, insieme con la valorizzazione di tutto l’installato dei 

registratori di cassa in Italia. Sono centinaia di migliaia gli esercizi commerciali, alberghieri e della ristorazione, 

anche di piccole e medie dimensioni, che possono ora fare questo salto di qualità all’insegna del Negozio 2.0”. 

 


