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Osklen aveva bisogno di una soluzione per contare sia i negozi al dettaglio 
che il magazzino con la massima precisione e trasparenza
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Osklen è un rivenditore di marchi brasiliano che produce abbigliamento, calzature 
e accessori di lusso. Con più di 80 negozi e franchising in tutto il Brasile e con negozi 
distribuiti anche in Italia, Stati Uniti, Giappone, Uruguay e Grecia. 

 CONDIZIONI

Osklen aveva bisogno di una soluzione per contare sia i negozi al dettaglio che il 
magazzino con la stessa accuratezza e trasparenza, quindi ha richiesto ad RGIS di 
fornire quanto segue:
• Conta completa 
• Conta di tutte le scorte nei negozi, inclusi i retrobottega e le vetrine
• Priorità su tutto: l’accuratezza del risultato
• Report precisi e trasparenti sia per i negozi che per il magazzino 

 SOLUZIONE

Osklen ha collaborato con RGIS per completare il progetto di conteggio di tutti i negozi 
e del magazzino. RGIS ha fornito quanto segue:
• Pianificazione di un team composto da due/tre addetti qualificati per ogni store
• Un team di circa 40 auditor esperti per la conta completa del magazzino 
• Due interi giorni di lavoro per la conta del magazzino 
• Controllo delle discrepanze a valle della conta sia per i negozi che per il magazzino 
• Report frequenti per monitorare con costanza il progresso della conta 

 RISULTATI

Esternalizzando il progetto Osklen ha realizzato la conta completa e precisa sia dei 
negozi che del magazzino.
RGIS, ha pertanto raggiunto i seguenti risultati:
• Una media di 2000 pezzi contati accuratamente per negozio 
• Circa 200.000 prodotti contati con attenzione e precisione nel magazzino 
• Controllo delle discrepanze conclusa la conta e reportistica frequente durante tutte 

le lavorazioni 
• Il cliente ha confermato che il costo complessivo degli inventari si è ridotto rispetto 

all’esecuzione interna

Con la partnership 
di RGIS il cliente ha 
toccato con mano 

la qualità, tempestività 
e precisione di RGIS 
con una significativa 
riduzione dei costi 

rispetto alla conta interna

Conta dei negozi Dati accuratiConta dei magazzini Report dettagliati 

 
TESTIMONIANZA 

 DEL CLIENTE

“RGIS è da alcuni anni nostro 
partner nella conduzione degli 
inventari e fornisce un servizio 
di qualità ed eccellenza. RGIS 
è stata una scelta migliorativa 
e ad ogni giro di inventario 
siamo sicuri di avere una 
collaborazione attiva e 
funzionante. Il team è ben 
formato, l’attrezzatura è di ultima 
generazione, le discrepanze/
convalide sono eseguite a 
sistema. I risultati sono sempre 
affidabili e precisi.”
Jéssica – Controller ad Osklen
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