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Un’azienda che si occupa di produzione e vendita di Etichette Elettroniche, 
ha chiesto l’aiuto di RGIS per installare e attivare  le sue ESL in 17 ipermercati
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Si tratta di un’azienda leader mondiale nelle soluzioni digitali per scaffali con la 
produzione di Etichette Elettroniche (ESL) più affidabili del mercato. Le ESL concepite 
e progettate sono esaminate attentamente in ogni dettaglio per assicurare la massima 
qualità. L’azienda supporta i rivenditori di tutto il mondo nelle sfide quotidiane del 
Retail di oggi. 

 CONDIZIONI

L’azienda di ESL ha chiesto l’aiuto di RGIS per montare i nuovi supporti ed installare 
le etichette elettroniche in 17 ipermercati loro clienti, assicurandosi di poter svolgere 
il lavoro completando un punto vendita per notte. 
La richiesta del cliente è stata la seguente:
• Supportare l’attività di installazione delle etichette in 17 ipermercati loro clienti
• Completare ogni ipermercato in una sola notte
• Installare oltre 50.000 etichette per ogni ipermercato
• Associazione della nuova etichetta elettronica al relativo prodotto

 SOLUZIONE

L’azienda di ESL e RGIS hanno portato a termine il progetto con successo. 
RGIS è stata in grado di:
• Mettere a disposizione di ogni ipermercato un team selezionato di 80 risorse
• Prevedere turni notturni di otto ore per ogni ipermercato
• Rimozione dei precedenti supporti dalla scaffalatura 
• Montaggio dei nuovi supporti 
• Posizionamento delle etichette sui nuovi supporti montati 
• Associazione della etichetta con il prodotto di riferimento

 RISULTATI

Dalla collaborazione con RGIS e grazie all’esternalizzazione di questa attività, il cliente 
ha ottenuto:
• L’installazione precisa di tutte le nuove ESL per i 17 ipermercati interessati, eseguita 

con efficienza e rapidità
• Oltre 50.000 etichette posizionate per negozio  
• Una tempistica di 8 ore per ipermercato per concludere l’intero processo 

Grazie alla partnership 
con RGIS, il cliente ha 

potuto concludere tutte 
le lavorazioni nei tempi 

previsti e con la massima 
precisione ed efficienza 
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