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Un fornitore di ricambi per automobili necessitava di una soluzione 
affidabile per svuotare i depositi in chiusura e trasportare la merce 
in altri siti, dopo aver acquistato una nuova azienda
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Grazie a RGIS, il cliente 
ha traslocato tutta 

la merce dai magazzini 
da dismettere ai nuovi 

siti dedicati!

Il fornitore numero uno di ricambi per auto del Regno Unito che vanta oltre 250 filiali 
a livello nazionale e oltre 130.000 parti di ricambio disponibili.; specializzato in tutte le 
principali componenti di ricambio come: pastiglie dei freni, spazzole dei tergicristalli, 
batterie, lampadine e tutti gli articoli essenziali per la manutenzione dell’auto, inclusi 
olio motore e liquidi per auto. Che fornisce inoltre una vasta gamma di accessori interni 
come navigatori satellitari, stereo e altoparlanti. Il tutto disponibile sia in negozio che 
online, ha richiesto il supporto di RGIS.

 CONDIZIONI

Il fornitore di ricambi per auto necessitava di una soluzione affidabile per svuotare 
i propri magazzini e trasportare la merce in altre località, a seguito dell’acquisto di 
un’azienda e della chiusura di alcuni siti. Ha richiesto quindi a RGIS di fornire quanto segue:
• Una copertura nazionale capillare per tutti i 52 siti interessati al trasloco
• Completare tutte le movimentazioni  entro un determinato lasso di tempo
• Rimuovere tutto lo stock dai magazzini
• Imballare i ricambi auto per il trasporto nelle nuove locazioni

 SOLUZIONE

RGIS ha collaborato con il fornitore per completare il progetto di trasferimento della 
merce offrendo personale di supporto e fornendo in particolare:
• Un Project Manager RGIS dedicato alla supervisione del progetto dall’inizio dei 

lavori fino al completamento degli stessi
• Studio di un programma ad hoc per tutti i negozi interessati con sei auditor esperti 

RGIS per ogni sito interessato
• Ogni sito doveva essere completato in tre settimane, lavorando dal lunedì al venerdì
• Era necessario svuotare tutto lo stock dagli scaffali per collocato in appositi carrelli
• Spunta di verifica per il corretto prelievo della merce 
• Prelevare lo stock di magazzino dalla corretta baia di carico e caricarlo su camion 

per il trasferimento ai siti locali o al centro di distribuzione logistico
• Processo ripetuto per tutti i siti fino a svuotamento completo 

 RISULTATI

Esternalizzando con RGIS, il fornitore di ricambi auto ha ottenuto un progetto completo 
di trasferimento dei magazzini, supportato da personale altamente qualificato.
Sono stati inoltre raggiunti i seguenti risultati:
• Tutto lo stock è stato rimosso con successo e trasportato nelle nuova locazione
• Supporto di personale dedicato RGIS per completare ogni sito nei tempi previsti
• Il cliente ha avuto immediata disponibilità dello stock nelle nuove locazioni
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