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CHECKPOINT SYSTEMS PORTA IN ITALIA IL FUTURO DEL MONDO RETAIL

La tappa italiana dell’Innovation Tour Europe, in programma a Milano giovedì 23 giugno, mostrerà  
come le nuove tecnologie rivoluzioneranno il settore del commercio al dettaglio.

Milano, 16 giugno 2016 - Checkpoint Systems, Inc., fornitore leader a livello globale di soluzioni per 
la disponibilità  della merce nel  settore  Retail,  è pronta a illustrare gli  ultimi  ritrovati  tecnologici  al 
servizio del mondo Retail. L’occasione per farlo sarà la tappa italiana del suo Innovation Tour Europe, 
che si svolgerà giovedì 23 giugno dalle ore 9.30 presso la Sala Colonne del Museo Nazionale della 
Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

L’evento intende rispondere alle nuove sfide del settore Retail,  come l’aumento della domanda da 
parte di consumatori sempre più attenti ed esigenti e le stringenti tempistiche di acquisto. La risposta è  
una costante attenzione alle opportunità offerte dalle più recenti innovazioni tecnologiche, unita a una 
riformulazione dei modelli di business in grado di migliorare l’esperienza d’acquisto omni-canale dei 
consumatori.

L’appuntamento di Milano sarà inoltre l’occasione per condividere i  casi  di  successo di  importanti 
Retailer che, attraverso l’adozione di soluzioni innovative e integrate, stanno contribuendo a guidare la  
trasformazione del settore Retail.

Interverranno Mariano Tudela, Vice President Sales Europe MAS di Checkpoint Systems, e Alberto 
Corradini, Country Manager Italia di Checkpoint Systems.

Checkpoint Systems (www.CheckpointSystems.com)
Checkpoint  Systems  è  leader  mondiale  per  le  soluzioni  di  disponibilità  della  merce  nel  settore  Retail,  che 
comprendono la prevenzione delle perdite e la visibilità della merce. Checkpoint, una divisione di CCL Industries, 
fornisce soluzioni end-to-end che permettono ai retailer di ottenere una migliore accuratezza dell'inventario, in 
tempo reale, velocizzare il ciclo di rifornimento delle scorte, prevenire i casi di disassortimento e ridurre i furti, 
migliorando, quindi, la disponibilità della merce sugli scaffali e l'esperienza del cliente. Le soluzioni Checkpoint si 
basano su 45 anni di esperienza nel settore della tecnologia a radio frequenza, su soluzioni antifurto innovative e 
di prevenzione delle perdite, su hardware e software RFID leader di mercato e su funzionalità di etichettatura 
complete, per etichettare, proteggere e tracciare la merce dalla fonte allo scaffale. I clienti Checkpoint beneficiano 
dell'aumento delle vendite e dei profitti grazie all'implementazione delle soluzioni di disponibilità della merce, che 
permettono al prodotto giusto, di trovarsi al posto giusto, quando i clienti sono pronti ad effettuare l'acquisto.

Twitter: @CheckpointSys

CCL Industries
CCL Industries Inc. è leader mondiale nelle soluzioni per l’etichettatura e il packaging per grandi aziende, piccole 
imprese e consumatori. Ha circa 9.600 dipendenti, distribuiti su 87 impianti in 25 paesi su cinque continenti , con 
uffici a Toronto, Canada e Framingham, Massachusetts. Per maggiori informazioni: www.cclind.com
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