
Ne sanno qualcosa a Marano di Napoli, poco 
dietro la collina di Camaldoli, dove si trova il 
principale punto vendita della Supermerca-
ti Volto Santo, e da dove, con grande perizia, 
riescono a controllare l’entropia imprevedibile 
degli accadimenti che quotidianamente capi-
tano nella catena di negozi.
Il nome anzitutto: la Volto Santo prende origine 
dal negozio di alimentari aperto dai nonni di 
Gennaro Visconti. L’attaccamento alla tradizio-
ne e il successo commerciale hanno poi fatto il 
resto. Da un primo negozio a Torre Caracciolo 
ne fu aperto un secondo più grande a Marano, 
e poi un terzo, e così via.
Ora la Supermercati Volto Santo conta su 8 
punti vendita di varie dimensioni e 35 addet-
ti diretti. All’inizio Visconti aveva provato a far 
tutto da sé.
Poi, però, il vantaggio dell’associarsi a catene 
nazionali è prevalso.
Oggi, dunque, la Supermercati Volto Santo fa 
parte del network Despar e si approvvigiona 
principalmente dalla base logistica di Caserta.
“Ma non solo. Abbiamo un accordo con la ca-
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tena Despar in base al quale ci possiamo dif-
ferenziare dal resto dei loro negozi acquistan-
do per esempio frutta e verdura da distributori 
locali che, sovente, praticano prezzi migliori 
rispetto a Caserta e, soprattutto, competitivi 
rispetto a quelli che i nostri clienti potrebbero 
trovare nei piccoli negozi di prossimità”, dice 
Gennaro Visconti.
E dunque la Volto Santo è sì parte del network 
nazionale Despar, ma è anche una catena di 
store che si autogoverna e differenzia.
”Anche noi, come tutti i negozi Despar, incenti-
viamo l’utilizzo della carta fedeltà.
Poiché, però, vogliamo capire prima degli al-
tri che cosa acquistano i nostri clienti, quale 
prodotto a scaffale prediligono e quale invece 
rifiutano, se un’operazione promozionale fun-
ziona meglio in un quartiere anziché in un altro, 
le informazioni sugli scontrini e le carte fedeltà 
vengono processati prima da noi e poi inviati 
alla centrale Despar”, spiega Giulio D’Angelo, 
responsabile sistemi IT ed elaborazione dati, 
da 11 anni in azienda, della quale conosce 
ogni aspetto informatico.

Per sostenere non solo il continuo flusso delle 
informazioni sulle carte fedeltà dalle casse al 
server centrale ma l’intera struttura informati-
ca della Volto Santo, l’azienda ha instaurato un 
network a banda larga e tecnologia IP tra le 8 
sedi e ogni cassa.  “Non utilizziamo più fax per 
scambiarci documenti; ci telefoniamo ovvia-
mente col VoIP e usiamo le viewcam se serve 
vedersi”.

“Poiché vogliamo capire prima degli altri che 
cosa acquistano i nostri clienti, quale prodotto 
prediligono e quale rifiutano, se un’operazione 
promozionale funziona meglio in un quartiere 
anziché in un altro, le informazioni sugli scon-
trini e le carte fedeltà vengono processati pri-
ma da noi e poi inviati alla centrale Despar”.
(Giulio D’Angelo, responsabile sistemi IT ed 
elaborazione dati)

Può accadere, per esempio, che un prodotto 
pubblicato sul volantino promozionale non 
corrisponda del tutto a quanto presente a scaf-
fale “perché i produttori hanno apportato una 
variazione al packaging conservando però il 
codice a barre precedente, oppure il contra-
rio”. Di fronte a una cassiera con un cliente in 
coda che aspetta di pagare occorre far presto 
e fugare immediatamente i dubbi: in questi 
casi poter vedere il prodotto a distanza aiuta. 
La connessione ad alta velocità è d’ausilio an-
che nell’acquisizione ordini.
“I capireparto utilizzano un terminale portatile 
che consente di avere sempre aggiornato il ca-
talogo prodotti e quindi di stabilire i quantitati-
vi di rifornimento per il reparto. A una certa ora 
dal centro consolidiamo le informazioni degli 
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Quando si è alla cassa di un supermercato non ci si pensa: il semplice ge-
sto della cassiera di passare il pane, la frutta, il detersivo, la carta fedeltà sul 
lettore laser scatena una serie di conseguenze di cui è difficile immaginare 
la complessità. Benedetti siano i computer che riescono a tenere a bada il 
tutto, altrimenti non si riuscirebbe nell’impresa.
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otto negozi e le comunichiamo ai fornitori”.
È qui che si innesta un’altra rivoluzione infor-
matica per la Volto Santo: grazie alla collabo-
razione con la Computer Service di Aversa, 
è stato implementato il gestionale Gamma 
Sprint con la verticalizzazione Gamma Re-
tail Food. “Grazie al nuovo programma c’è la 
perfetta integrazione tra il ricevimento merci 
e l’alimentazione del database centrale dei 
prezzi dei singoli item in arrivo sugli scaffali. In 
questo modo i responsabili dei punti vendita 
accedono remotamente, in modalità terminal 
server, al sistema e stampano le etichette nei 
formati previsti per gli articoli e i display del-
le ‘gondole’ o le locandine da esporre lungo i 
corridoi. È il programma della cassa che dia-
loga con Gamma e dal codice risale al prezzo.
Non solo, le bilance elettroniche acquisiscono 
da Gamma le informazioni aggiuntive a pro-
posito dei prodotti da banco, come per esem-
pio la composizione dei Cordon Bleu oppure 
le mini-ricette suggerite per i diversi tagli di 
carne”. Ovvia, inoltre, la semplificazione che 
Gamma ha portato nell’area amministrazione 
e controllo. “Gamma Sprint include un modulo 
che consente di tenere sotto controllo le pro-

mozioni del fornitore e quindi ci dà la possibi-
lità di verificare se abbiamo raggiunto l’obiet-
tivo prefissato e di quantificare il premio che 
ci spetta”. Un dato molto sensibile, insomma, 
nella gestione di una catena di supermercati 
che lavora con pochissimi punti percentuali di 
margine e che deve monitorare in tempo reale 
lo scostamento rispetto al raggiungimento del 
target. “Mensilmente la responsabile dell’am-
ministrazione fa il punto sulla produttività di 
ciascun negozio in modo da aggiustare il tiro 
e, se necessario, proporre particolari promo-
zioni aggiuntive a quelle previste dai volantini 
Despar”. La transizione dal vecchio sistema al 
nuovo, avvenuta nell’autunno del 2008, è du-
rata quattro mesi: “Un tempo necessario per 
caricare e parametrizzare tutti i nostri specifici 
controlli. Da fine febbraio 2009 siamo total-
mente operativi e soddisfatti del risultato.
La scelta di Gamma è stata vincente perché 
rispetto alla situazione precedente ci ha con-
sentito di sfruttare parecchie soluzioni ag-
giuntive”.

“Grazie a Gamma Sprint c’è la perfetta integra-
zione tra il ricevimento merci e l’alimentazione 
del database centrale dei prezzi dei singoli 
item in arrivo sugli scaffali. In questo modo i 
responsabili del punto vendita possono acce-
dere remotamente e stamparsi le etichette nei 
formati che necessitano”. 
(Gennaro Visconti, Amministratore Delegato 
Supermercati Volto Santo)

Tra queste, per esempio, c’è un sistema di 
instant messaging che permette al salumie-
re che ha acquistato i prosciutti per conto di 
tutta la catena di supermercati Volto Santo, di 
avvertire gli altri sette responsabili del reparto 
che i prodotti sono arrivati e fra poco saranno 
disponibili sui banchi di vendita.
“Continuiamo ad avere accesso anche al vec-
chio sistema perché a volte ci occorrono infor-
mazioni storiche.
Per il resto il passaggio dal vecchio al nuovo è 
stato più oneroso per noi del back office che 
per i cassieri e i manager, che, anzi, pian piano 
stanno imparando a utilizzare le nuove oppor-
tunità che Gamma consente loro”.
“L’evoluzione futura del sistema Gamma è in 
piena corsa: vogliamo dare la possibilità allo 
store manager di arricchire i propri strumenti 
di controllo affinché possa avere a colpo d’oc-
chio la situazione del proprio punto vendita, 
conoscere quali articoli vanno meglio e quali 
meno, decidere come occupare lo spazio in 
gondola con i prodotti più richiesti”.
E poiché la rapidità alla Supermercati Volto 
Santo è tutto, D’Angelo è in attesa di mettere le 
mani su un nuovo server a 64 bit con Windows 
Server 2008 e Sql Server 2008.
“So che dal punto di vista software non potre-
mo che avvantaggiarcene e sfruttare ancora 
meglio le potenzialità di Gamma”.

“La scelta di Gamma è stata vincente perché 
rispetto alla situazione precedente ci ha con-
sentito di sfruttare parecchie soluzioni aggiun-
tive che snelliscono il lavoro. Per esempio l’in-
stant messaging tra responsabili di reparto”.
(Gennaro Visconti,  Amministratore Delegato 
Supermercati Volto Santo)
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Prodotto TeamSystem utilizzato

Azienda
Valdigrano S.r.l.

Settore
Produzione di pasta alimentare

Dimensione
100 dipendenti

Clienti finali
Grande distribuzione organizzata    
e normal trade

Postazioni interessate
30 posti di lavoro

Software Partner TeamSystem
TeamSystem Milano Srl - www.teamsystem.com
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