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Un rivenditore nazionale di articoli per la casa e per il giardino aveva 
bisogno di una soluzione per contare tutti i prodotti sia all’interno che 
all’esterno dell’esposizione e per l’intera rete di negozi
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Un rivenditore nazionale di articoli per casa e giardino fondato nel 1979 rappresenta 
oggi un fornitore unico per la tipologia di prodotti,  per l’esperienza e per l’ispirazione 
trasmessa a tutte le persone amanti del “fai da te” o semplicemente che  hanno 
bisogno di riparare, migliorare o trasformare le loro case e/o giardini. Il rivenditore 
conta ad oggi ben 151 negozi con oltre 5.600 dipendenti nel Regno Unito e in Irlanda. 

 CONDIZIONI

Il rivenditore nazionale di articoli per la casa e il giardinaggio aveva bisogno di una 
soluzione appropriata per contare tutte le scorte situate sia all’interno che all’esterno 
dei negozi e su scala nazionale, quindi ha richiesto a RGIS di fornire quanto segue:
• Inventario completo di tutte le aree interne ed esterne, tra cui:

• Piante e altri oggetti stoccati all’esterno
• Prodotti stoccati all’interno e nelle parti alte del negozio 
• Riserva del negozio  

• Il cliente ha definito alcune aree che devono avere un elevato livello di controlli 
come ad esempio le batterie, gli utensili elettrici, le serrature, gli allarmi di sicurezza 
e tutte le aree di alto valore poste nel retro 

• Controllo delle discrepanze dopo la chiusura conta 
• Tutte le attività, naturalmente, dovevano essere svolte nel completo rispetto delle 

normative vigenti in termini di salute e sicurezza sul lavoro 

 SOLUZIONE

Il rivenditore nazionale per la casa e il giardinaggio ha collaborato con RGIS per 
completare il progetto di conta di tutte le aree interne ed esterne dei negozi.
RGIS  ha fornito quanto segue:
• 20 auditor RGIS esperti per negozio
• Conteggio delle aree esterne dedicate al giardinaggio eseguito in orario diurno
• Controlli processati attraverso l’utilizzo dei  tablet forniti da  RGIS con focus 

particolare sulle aree ad alto valore, quali  serrature e vernici ma anche su aree con 
meno valore ma grandi quantità di merce, come ad esempio le viti e la minuteria

 RISULTATI

Esternalizzando il progetto di conteggio completo con RGIS, il rivenditore nazionale 
per la casa e il giardinaggio ha ottenuto i seguenti risultati:
• Un totale di 130.000 unità contate, in media, per negozio
• Reportistica relative alle discrepanze riscontrate
• Report accurati e inviati al cliente nel formato desiderato

Grazie alla collaborazione 
con RGIS, il rivenditore 

nazionale di articoli per la 
casa e il giardinaggio ha 

ottenuto la conta accurata  
di tutte le aree interne ed 
esterne dell’intera catena 

di negozi  
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