CONTROLLO DELLA MERCE IN USCITA
DALLA PIATTAFORMA LOGISTICA
Case Study: Controllo della merce in uscita dalla piattaforma logistica
trattante mondo Grocery
Una catena di IperMercati ha la necessità di controllare l’accuratezza
della società terza nello svolgere le attività di composizione dei bancali
in uscita dal centro logistico
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logistica trattante mondo Grocery

La collaborazione con
RGIS ha consentito al
cliente di controllare
maggiormente la qualità
con cui la società terza
svolgeva le attività di
picking e di fornire alla
propria rete vendita
maggior precisione

Un importante cliente operante nel mondo della grande distribuzione alimentare
ha chiesto ad RGIS supporto. Questo cliente possiede 22 IperMercati localizzati
prevalentemente nel nord Italia.

CONDIZIONI
Il cliente ha la necessità di controllare la qualità con cui la società terza svolge l’attività
di composizione e confezionamento dei bancali in uscita dal centro logistico:
• Consentire al cliente di monitorare la precisione del servizio di composizione
effettuando un confronto tra quanto indicato nella bolla (DDT) e quando
effettivamente presente su ogni singolo bancale
• Effettuare il controllo sui bancali in uscita dalla piattaforma logistica

SOLUZIONE
Il cliente si affida ad RGIS per controllare la composizione dei bancali in uscita dal centro
logistico. RGIS svolge le attività con la seguente struttura:
• 2/3 Dipendenti RGIS visitano il centro logistico del cliente 2 volte a settimana
• Il Team RGIS svolge un controllo casuale della composizione dei pallet presenti in baia
e pronti per uscire del centro logistico
• RGIS svolge un controllo completo controllando che effettivamente quanto indicato
nella bolla elettronica (DDT) sia effettivamente presente nel bancale che poi verrà
caricato sul TIR
• RGIS rilascia al cliente una reportistica completa in maniera tala da fornire completa
visibilità al cliente su eventuali differenze trovate

RISULTATI
Il cliente grazie al servizio di controllo della merce in uscita dalla piattaforma logistica
ha tratto i seguenti benefici:
• Il cliente è riuscito a monitorare la precisione con cui la società operante nella
logistica effettuava il caricamento della merce sui bancali
• La reportistica rilasciata da RGIS al termine delle attività ha consentito al cliente di
lavorare con la società terza che effettua il caricamento per migliorare la precisione
del serivizio
• Oltre al controllo della merce presso la logistica trattante prodotti appartenenti al
mondo grocery (scatolame) il cliente ha richiesto ad RGIS supporto per svolgere le
medesime attività su altre 2 piattaforme logistiche trattanti prodotti freschi e surgelati
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CONTATTA RGIS OGGI STESSO PER SCOPRIRE COSA POSSIAMO FARE PER TE
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