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Un’azienda specializzata nella vendita di prodotti per la cura della persona 
e cosmetica, ha richiesto il supporto di RGIS per procedere al remodelling 
di un punto vendita a seguito di ristrutturazione

Caso di studio: Vendita al dettaglio – Rivenditore di Prodotti di Bellezza  

REMODELLING COMPLETO DEL NEGOZIO 
DOPO LA RISTRUTTURAZIONE
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Il cliente è un’azienda che diffusa su tutto il territorio nazionale, con oltre 50 punti 
vendita, sia al dettaglio che all’ingrosso e una scelta di più di 11.000 prodotti.

   CONDIZIONI

Il Retailer aveva necessità di affidarsi ad un’azienda con esperienza nel remodelling 
dei negozi a seguito di ristrutturazione.
Di solito quelle che sono state le richieste del cliente: 
• Rimuovere tutta la merce presente sugli scaffali
• Studiare il planogramma del negozio per poter collocare al meglio i nuovi scaffali
• Ricaricare la merce sui nuovi scaffali
• Preparare i punti vendita per la riapertura

 SOLUZIONE

Viste le esigenze, l’attività di RGIS è stata organizzata come segue:
• Un team qualificato RGIS ha rimosso tutta la merce dagli scaffali
• Tutta la merce è stata posizionata su bancali
• Gli scaffali sono stati smontati e rimossi
• Le nuove scaffalature sono state montate e sistemate
• La merce è stata quindi spostata dai bancali e ricollocata sui nuovi scaffali
• È stato controllato il planogramma per assicurare la conformità del negozio 

a quanto previsto
• Tutta la merce è stata controllata e sistemata per la riapertura dei negozi

 RISULTATI

Esternalizzando il remodelling con RGIS  l’azienda cliente ha riscontrato:
• Un negozio pronto alla riapertura con tutta la merce correttamente riposizionata 

sugli scaffali
• Un risparmio di tempi e di costi per il lavoro straordinario
• Il negozio era preparato e conforme agli altri punti vendita grazie all’uso 

del planogramma

Grazie alla 
collaborazione con 

RGIS, l’azienda cliente 
è stata in grado di 

ristrutturare e risistemare 
i negozi in tempo per la 
riapertura, assicurandosi 
inoltre la conformità al 

planogramma
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