CONTEGGIO DEL MAGAZZINO DA COMPLETARE
ENTRO UN BREVE LASSO DI TEMPO
Caso di studio: Conteggio magazzino – Manifattura – Produzione di pistoni

Un produttore e distributore di pistoni aveva bisogno di una soluzione
per contare le scorte all’interno di un magazzino in pochi giorni
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CONTEGGIO DEL MAGAZZINO DA COMPLETARE
ENTRO UN BREVE LASSO DI TEMPO
Caso di studio: Conteggio magazzino – Manifattura –
Produzione di pistoni

L’azienda cliente, con sede in Italia, è leader nella produzione di pistoni sia fusi che
forgiati oltre che di pezzi di ricambio di altissima qualità con assistenza postvendita.
L’azienda è anche leader del settore nella produzione di guarnizioni ad alte prestazioni
per moto da cross, ATV, UTV, motoslitte e PWC.
Con oltre 20 sedi in tutto il mondo il cliente è un produttore e distributore globale
di componenti OE e pezzi di ricambio.

CONDIZIONI
L’azienda aveva bisogno di una soluzione per contare le scorte all’interno di un
magazzino con rapidità e precisione, quindi ha richiesto a RGIS quanto segue:
• Conta completa e accurata del magazzino in massimo due giorni
• L’accuratezza del servizio come requisito essenziale
• Tutte le zone dedicate alla consegna/ritiro erano da gestire separatamente
• Report post conta immediati

SOLUZIONE
Il produttore ha collaborato con RGIS per completare il progetto di conta delle scorte
del magazzino e RGIS ha fornito quanto segue:
• 20 addetti con grande esperienza per due giorni di lavoro

Grazie alla
collaborazione con
RGIS, il produttore
ha avuto una idea
precisa di tutto lo
stock contenuto nel
magazzino nei due
giorni inizialmente
richiesti. I report sono
stati predisposti in
modo che si possano
chiaramente identificare
il magazzino e
l’area di consegna
separatamente

• Mappa dettagliata del magazzino
• Identificazione dell’area di entrata/uscita merci e picking
• Creazione di due output file separati: scorte e delivery

RISULTATI
Esternalizzando con RGIS il produttore ha portato a termine il progetto di conteggio
delle scorte di magazzino con i seguenti risultati:
• Un totale di 100 pallet contati accuratamente
• Conta completa e precisa di tutte le aree del magazzino nelle due giornate richieste
• Tutta la reportistica compilata e inviata direttamente al cliente subito dopo il
completamento del conteggio del magazzino
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CONTATTA RGIS OGGI STESSO PER SCOPRIRE COSA POSSIAMO FARE PER TE
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