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di Alessandro Bindi

A AREZZO - Eccellenze
aziendali del settore dei sof-
tware e registratori di cassa si
ritrovano ad Arezzo per fe-
steggiare un anno di successi
e delineare le strategie future.
La Coris Tech, l'azienda lea-
der in Italia nell'innovazione
applicataalpuntocassa,oggi
edomaniharaccolto intorno
al socio Siro Piantini, titolare
assieme a Vera Scaccialupi
dellaLpComputerdi viaBe-
nedetto Croce 146/8, i qua-
ranta colleghi di tutta Italia
che riunitisi - oltre dieci anni
fa - in consorzio hanno rag-
giunto il traguardodellaSpa.
Una stradadi successi cheha
raggiunto l'apice quest'anno
con i tanti riconoscimenti
conquistati grazie al Mo-ito,
l'innovativo sistema di emis-
sione degli scontrini tramite
smartphone e tablet e il siste-
ma di gestione dei punti ven-
dita attraverso le casse intelli-
genti. Il Mo-ito - realizzato
dalla Coris Tech, della quale
la LPComputer degli aretini
SiroPiantinieVeraScaccialu-
pi è socia -ha infatti spopola-
toalivellonazionale in termi-
ni di innovazione ed efficien-
za. Protagonista al Sigep/
Rhex, il salone mondiale di
Rimini, ha spiccato tra mille
aziendeespositrici. Ilnegozio
in unpalmodimano, "Move
in touch" in arteMo-ito, è in-
fatti statopresentato tra leec-
cellenze dell'innovazione. So-
lo il primo passo di una sta-
gione trionfante. La stessa
Camera diCommercio areti-
nainfattihapremiatoadago-
sto la Lp Computer, ricono-
scendoilvaloredella tecnolo-
gia al servizio dei commer-
cianti. In via Spallanzani in
occasione dell'assegnazione
del premio "Fedeltà al Lavo-
ro", la "Menzione d'onore
perpremiospeciale"èandata
allaL.PComputer. I due im-
prenditori aretini Siro Pianti-
ni e Vera Scaccialupi hanno

conquistato il premio con il
quale laCameradiCommer-
ciodiArezzodal1952valoriz-
zail "fare impresa"nel territo-
rio aretino. L'azienda di via
Benedetto Croce è stata pre-
miata "per i significativi tra-
guardi e la costante evoluzio-
nemirataainnovareemiglio-

rare i prodotti attraverso tec-
nologie avanzate nel settore
dei servizi". Ed è di questi
giorni il premio a livello na-
zionale consegnato da Con-
fcommercio Italia. "Una
gran bella soddisfazione -
spiega Siro Piantini - per una
bellarealtàqualè laCorisTe-

ch.PerArezzoèunonorepo-
terospitare inquestiduegior-
ni il consiglio di amministra-
zione. In queste ore valutere-
mo le strategie aziendali da
portareavantiper ilprossimo
anno". La Coris Tech riuni-
sce i colossi nazionale del set-
tore 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
làcheperiodicamenteciritro-
viamo - aggiunge Piantini -

per affinare strategie utili a
crescere e ad offrire alla no-
stra clientela le migliori solu-
zioni. Il fatto di
essere in questo
weekendadArez-
zo è per la Lp un
ulteriore motivo
di gratificazio-
ne".Esediecian-
ni fa per Piantini
è stataunascom-
messa aderire al
consorzio oggi non può che
dire grazie. "Questa è la no-
stra forza.Nelmomento del-

la fondazione del consorzio -
ricorda Piantini - fu una sfi-
da. A distanza di anni posso

dire di aver vinto.
Siamo una Spa,
solida, che ha
consentito anche
alla Lp di cresce-
re e affacciarsi
nelpanoramana-
zionale seguendo
obiettivi e strate-
gie comuni ad al-

tri colleghi". I riconoscimenti
diquestoannosonolaciliegi-
na sulla torta.  B
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A AREZZO
NellaCapitale lo staffCorisTechsa-
le sullavettad'Italia "peraver svilup-
pato, nell'ambito dei sistemi di busi-
ness intelligence, una soluzione tec-
nologica che consente di innovare il
tradizionale punto cassa del nego-
zio, senzasostituire leapparecchiatu-
re in uso e permettendo l'utilizzo di
sistemi di gestione di nuova genera-
zione". In occasione dell'VIII Fo-
rum Giovani Imprenditori di Con-
fcommercio e titolato quest'anno
"Evoluzioni. Il Futuro è già Presen-
te" è stata premiataMOito, la solu-
zionesviluppataper lagestioneinno-
vativa delle casse degli esercizi com-
merciali, alberghieri e della ristora-
zione.Aritirare il premio lo scorso4
dicembre è stato l'Amministratore
Delegato della Coris Tech, Roberto
Papiassiemeall'ingegnerMarcoCa-
stioni e aGinaMossini responsabile

marketing. "MOito risponde - pun-
tualizza Roberto Papi, amministra-
tore delegato di Coris Tech - a una
serie di esigenze che da tempo la
clientelaciandavasegnalandoe,nel-

lo stesso tempo, alle richieste poste
dal quadro normativo odierno e di
quello in evoluzione.Tra le caratteri-
stichechemaggiormentehannocon-
tribuito ad imporlo all'attenzione

della Commissione valutatrice di
Confcommercio è la capacità di tra-
durre in una soluzione semplice ed
economica le nuove esigenze della
mobilità, della gestione evoluta del
punto vendita, del "cloud di nego-
zio", insieme con la valorizzazione
di tutto l'installato dei registratori di
cassa in Italia".Unprimopassover-
so il futuro. "MOito - prosegue Papi
-apre lastradaalle futureegiàprevi-
ste innovazioni normative in mate-
ria di dematerializzazione dei paga-
mentiedi trasmissionedeicorrispet-
tivi,grazieallapossibilitàdicomuni-
care con dispositivi esterni in rete.
Nonservonopertantodispositivide-
dicati,néprogrammioAppdascari-
care,abbassandoulteriormente il co-
sto della soluzione che si traduce
nell'equivalentediunatazzinadicaf-
fè al giorno, ancheper configurazio-
nimulti-utente". B
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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

ConventionCoris Tech
AdArezzo si elaborano
le strategieper il futuro

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

A AREZZO
C'èMo-ito alla basedegli ultimi successi.
La LpComputer di Arezzo infatti attra-
verso il consorzioCorisTechdicui fapar-
tehaavviatounaverarivoluzionedeiregi-
stratoridi cassa.“Move in touch”, inarte
Mo-ito, rappresentaper inegozi lanuova
mobilità al servizio dell'efficienza e della
clientela. È praticamente il negozio nel
palmodellamano.Unanuovaera.Un'in-
novazione per il punto cassa, grazie a

una rete sicura cui accedere direttamente
dasmartphone, tabletopcperpoiproce-
derealla stampadiogni tipodidocumen-
to di vendita o gestione di ordini e archi-
vi. I nuovi sistemi di gestione dei registra-
tori di cassapermettono tramite telefoni-
ni cellulari, ipad, tablet, smarthphone e
iphone di stampare gli scontrini. Mo-ito
è quindi una innovativa strumentazione
capace di garantire maggiori servizi alle
aziende.  B

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

Mo-ito, quando il negozio entra nel palmodi unamano

Lp computer:
menzione
speciale
al premio
Fedeltà Lavoro

Il riconoscimento ritirato dall’ad Roberto Papi, dall’ingegner Marco Castioni e dalla responsabile marketing Gina Mossini

E lo staffCorisTech sale anche sulla vettad’Italia: premiatoaRoma
all’ottavoForumGiovani Imprenditori diConfcommercio


