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Un’azienda di negozi articoli per animali aveva bisogno di una soluzione per 
completare il remodeling di tali punti vendita in una tempistica piuttosto ristretta

Case Study: Remodelling – Animalerie
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IL TERRITORIO NAZIONALE
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La più grande azienda nel campo dell’animaleria in Italia necessitava il supporto di 
RGIS. La sede centrale è basata in Liguria, Italia, e impiega un totale di oltre 2750 
addetti nei 490 negozi sparsi tra Italia e Svizzera. L’azienda ha appena acquisito 
un’altra azienda competitor importante in Italia, arrivando ad un totale di oltre 500 
negozi sul territorio nazionale entro Giugno 2023. 

 CONDIZIONI

L’azienda cliente necessitava di una soluzione utile a completare il remodeling di 
70 negozi in una finestra temporale ristretta, quindi necessitava da RGIS quanto segue:
• Esperienza nel remodeling e merchandising
• Copertura nazionale
• Remodeling complete di 70 negozi sparsi sul territorio
• Aderenza totale e perfetta ai planogrammi in negozio
• Completamento del Progetto entro 9 mesi di tempo

 SOLUZIONE

L’azienda ha deciso di lavorare in partnership con RGIS per completare il progetto, 
e RGIS ha supportato con:
• Preparazione delle procedure e del piano d’azione prima dell’inizio del Progetto
• Squadre dedicate dai 2 ai 6 Merchandisers con esperienza nell’attività in base alla 

mole di lavoro per store
• Rimozione dello stock dai banchi, riordino del medesimo in aree designate e 

riempimento dei nuovi banchi a disposizione in relazione al planogramma

  RISULTATI

L’azienda cliente ha scoperto che affidandosi a RGIS le conseguenze sono state:
• Autonomia nella gestione del Progetto da parte di RGIS con attività di reporting 

al cliente su base concordata
• Processo più accurato ed efficiente rispetto l’utilizzo di personale interno, grazie 

all’esperienza dei merchandisers RGIS
• Tutti I negozi sono stati aggiornati con successo alle maggiori aspettative del cliente
• I negozi sono stati completati in tempo e con attenzione meticolosa ai planogrammi
• Il cliente è stato molto soddisfatto del Servizio e del support fornito da RGIS

Lavorando con RGIS, 
l’azienda cliente ha 

ottenuto il completamento 
di tutti I remodeling da 
effettuarsi nella data 

finestra ristretta temporale 
con attenzione meticolosa 

al nuovo planogramma
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