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Il particolare Il Consorzio ha avviato una rivoluzione dei registratori di cassa

Mo-ito, quando il negozio entra nel palmo di una mano
A AREZZO
C'è Mo-ito alla base degli ultimi successi.
La Lp Computer di Arezzo infatti attraverso il consorzio CorisTech di cui fa parte ha avviato una vera rivoluzione dei registratori di cassa. “Move in touch”, in arte
Mo-ito, rappresenta per i negozi la nuova
mobilità al servizio dell'efficienza e della
clientela. È praticamente il negozio nel
palmo della mano. Una nuova era. Un'innovazione per il punto cassa, grazie a

una rete sicura cui accedere direttamente
da smartphone, tablet o pc per poi procedere alla stampa di ogni tipo di documento di vendita o gestione di ordini e archivi. I nuovi sistemi di gestione dei registratori di cassa permettono tramite telefonini cellulari, ipad, tablet, smarthphone e
iphone di stampare gli scontrini. Mo-ito
è quindi una innovativa strumentazione
capace di garantire maggiori servizi alle
aziende.
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Oggi e domani la riunione dei quaranta delegati dell’azienda leader in Italia
rappresentata in città dalla Lp Computer di Siro Piantini e Vera Scaccialupi

Convention Coris Tech
Ad Arezzo si elaborano
lestrategieperilfuturo
di Alessandro Bindi

A AREZZO - Eccellenze

aziendali del settore dei software e registratori di cassa si
ritrovano ad Arezzo per festeggiare un anno di successi
e delineare le strategie future.
La Coris Tech, l'azienda leader in Italia nell'innovazione
applicata al punto cassa, oggi
e domani ha raccolto intorno
al socio Siro Piantini, titolare
assieme a Vera Scaccialupi
della Lp Computer di via Benedetto Croce 146/8, i quaranta colleghi di tutta Italia
che riunitisi - oltre dieci anni
fa - in consorzio hanno raggiunto il traguardo della Spa.
Una strada di successi che ha
raggiunto l'apice quest'anno
con i tanti riconoscimenti
conquistati grazie al Mo-ito,
l'innovativo sistema di emissione degli scontrini tramite
smartphone e tablet e il sistema di gestione dei punti vendita attraverso le casse intelligenti. Il Mo-ito - realizzato
dalla Coris Tech, della quale
la LP Computer degli aretini
Siro Piantini e Vera Scaccialupi è socia - ha infatti spopolato a livello nazionale in termini di innovazione ed efficienza. Protagonista al Sigep/
Rhex, il salone mondiale di
Rimini, ha spiccato tra mille
aziende espositrici. Il negozio
in un palmo di mano, "Move
in touch" in arte Mo-ito, è infatti stato presentato tra le eccellenze dell'innovazione. Solo il primo passo di una stagione trionfante. La stessa
Camera di Commercio aretina infatti ha premiato ad agosto la Lp Computer, riconoscendo il valore della tecnologia al servizio dei commercianti. In via Spallanzani in
occasione dell'assegnazione
del premio " Fedeltà al Lavoro", la "Menzione d'onore
per premio speciale" è andata
alla L.P Computer. I due imprenditori aretini Siro Piantini e Vera Scaccialupi hanno

Siro Piantini e Vera Scaccialupi (nella foto in alto); la consegna del premio Innovazione (qui sopra) e al centro lo staff
di Lp Computer. Nella foto nel box in basso: Piantini assieme a Gina Mossini e al presidente Coris Tech Marco Schianchi

conquistato il premio con il
quale la Camera di Commercio di Arezzo dal1952 valorizza il "fare impresa" nel territorio aretino. L'azienda di via
Benedetto Croce è stata premiata "per i significativi traguardi e la costante evoluzione mirata a innovare e miglio-

rare i prodotti attraverso tecnologie avanzate nel settore
dei servizi". Ed è di questi
giorni il premio a livello nazionale consegnato da Confcommercio Italia. "Una
gran bella soddisfazione spiega Siro Piantini - per una
bella realtà qual è la Coris Te-

ch. Per Arezzo è un onore poter ospitare in questi due giorni il consiglio di amministrazione. In queste ore valuteremo le strategie aziendali da
portare avanti per il prossimo
anno". La Coris Tech riunisce i colossi nazionale del settore dei registratori di cassa e
forniture per aziende. Una
scia di partner che si estende
su tutta la penisola con base
operativa a Parma dove c'è il
cuore pulsante e logistico. "È
là che periodicamente ci ritroviamo - aggiunge Piantini -

per affinare strategie utili a la fondazione del consorzio crescere e ad offrire alla no- ricorda Piantini - fu una sfistra clientela le migliori solu- da. A distanza di anni posso
zioni. Il fatto di
dire di aver vinto.
essere in questo
Siamo una Spa,
weekend adArezsolida, che ha
Lp computer:
zo è per la Lp un
consentito anche
menzione
ulteriore motivo
alla Lp di crescespeciale
di gratificaziore e affacciarsi
ne". E se dieci annel panorama naal premio
ni fa per Piantini
Fedeltà Lavoro zionale seguendo
è stata una scomobiettivi e stratemessa aderire al
gie comuni ad alconsorzio oggi non può che tri colleghi". I riconoscimenti
dire grazie. "Questa è la no- di questo anno sono la ciliegiB
stra forza. Nel momento del- na sulla torta.
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Il riconoscimento ritirato dall’ad Roberto Papi, dall’ingegner Marco Castioni e dalla responsabile marketing Gina Mossini

E lo staff Coris Tech sale anche sulla vetta d’Italia: premiato a Roma
all’ottavo Forum Giovani Imprenditori di Confcommercio
A AREZZO

Nella Capitale lo staff Coris Tech sale sulla vetta d'Italia "per aver sviluppato, nell'ambito dei sistemi di business intelligence, una soluzione tecnologica che consente di innovare il
tradizionale punto cassa del negozio, senza sostituire le apparecchiature in uso e permettendo l'utilizzo di
sistemi di gestione di nuova generazione". In occasione dell'VIII Forum Giovani Imprenditori di Confcommercio e titolato quest'anno
"Evoluzioni. Il Futuro è già Presente" è stata premiata MOito, la soluzione sviluppata per la gestione innovativa delle casse degli esercizi commerciali, alberghieri e della ristorazione. A ritirare il premio lo scorso 4
dicembre è stato l'Amministratore
Delegato della Coris Tech, Roberto
Papi assieme all'ingegner Marco Castioni e a Gina Mossini responsabile

marketing. "MOito risponde - puntualizza Roberto Papi, amministratore delegato di Coris Tech - a una
serie di esigenze che da tempo la
clientela ci andava segnalando e, nel-

lo stesso tempo, alle richieste poste
dal quadro normativo odierno e di
quello in evoluzione. Tra le caratteristiche che maggiormente hannocontribuito 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". Un primo passo verso il futuro. "MOito - prosegue Papi
- 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 configurazioB
ni multi-utente".

