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Il cliente è un’azienda rivenditrice di etichette elettroniche e aveva necessità di 
installare le etichette presso lo store di un suo cliente
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Il cliente è un’azienda leader nella vendita e assistenza di strumenti necessari 
all’esercizio di attività commerciali, dai registratori di cassa ai software gestionali 
fino alle etichette elettroniche e ai materiali necessari per la gestione di un negozio. 
L’azienda conta oltre 10.000 clienti divisi tra grossisti, dettaglianti, ristoratori 
e industriali.

 CONDIZIONI

Il cliente necessitava di una soluzione per installare le Etichette elettroniche presso 
un proprio cliente e ha chiesto ad RGIS:
• Merchandiser esperti nell’installazione di Etichette Elettroniche
• Di completare l’attività in due giorni
• Di installare le etichette rispettando le disposizioni specifiche del proprio cliente

 SOLUZIONE

RGIS e il cliente hanno collaborato per completare il progetto e RGIS ha:
• Impegnato 20 propri merchandiser esperti per l’attività

• Il primo giorno 14 Merchandiser
• Il secondo giorno 6 Merchandiser

• Il cliente presso cui si svolgeva l’attività ha dato le proprie specifiche istruzioni per 
procedure all’installazione delle etichette fornendo una particolare chiave per il 
montaggio dei binari sugli scaffali

 RISULTATI

L’azienda cliente e rivenditrice di Etichette Elettroniche affidando il progetto di 
installazione a RGIS ha potuto constatare che:
• Tutta l’attività di installazione è stata completata in due giorni come preventivato
• Sono state installate in totale 17 mila etichette
• Il lavoro ha rispettato gli standard di efficienza previsti

Da questa collaborazione 
con RGIS, l’azienda 

rivenditrice di etichette 
elettroniche ha potuto 

completare l’attività 
i installazione in soli due 

giorni con 17 mila ESL 
correttamente installate 

e funzionanti

Servizi alle persone

PRODUCT

Etichette Elettroniche Tempi rapidiApproccio 
collaborativo

© 2021 RGIS. Tutti i diritti riservati. 
RGIS_CS_0049_01

CONTATTA RGIS OGGI STESSO PER SCOPRIRE COSA POSSIAMO FARE PER TE


