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Un retailer di componenti elettriche aveva necessità di quantificare 
con esattezza lo stock della loro Logistica principale

Caso di studio: Logistica di componenti elettriche

INVENTARIO ROTATIVO LOGISTICA 
DI COMPONENTI ELETTRICHE
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Il retailer di componenti elettriche è molto orgoglioso della reputazione guadagnata 
nella fornitura dei suoi prodotti, sempre accompagnati da un eccellente servizio al 
cliente pur garantendo i prezzi migliori sul mercato. Il primo negozio a conduzione 
famigliare fu avviato nel 1968, da allora ne sono stati aperti altri 23 su tutto il 
territorio Irlandese. Parte dei prodotti offerti comprendono impianti sia piccoli che 
su larga scala, TV, impianti audio e tecnologie varie. 

 CONDIZIONI

Il retailer aveva necessità di quantificare lo stock della logistica principale, quindi RGIS 
doveva organizzare quanto segue:
• Inventario rotativo della logistica principale
• Audit da completare in 1 giorno di lavoro
• Risultato inventariale da restituire al cliente nel formato richiesto

 SOLUZIONE

Il retailer si è avvalso del Servizio di RGIS per completare l’inventario ottenendo:
• Auditor RGIS esperti
• Inventario realizzato in 5 ore al Sabato
• Operatore qualificato all’utilizzo di un carrello elevatore per raggiungere i bancali 

in altezza

 RISULTATI

Il retailer, esternalizzando l’inventario a RGIS, ha di conseguenza ottenuto:
• Inventario completato nelle tempistiche concordate, ovvero in 1 giorno
• Risultato inventariale nel formato elettronico richiesto
• Inventario accurato di circa 25.000 unità
• Aumento della precisione delle giacenze

Collaborando con RGIS 
e ottenendo il risultato 
nel formato richiesto, il 
cliente ha incrementato 

l’accuratezza delle 
giacenze del proprio 
stock nella logistica 

interessata 
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