IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO
VENSAFE PROTEGGE I PRODOTTI DI
ELEVATO VALORE

REMA 1000
REMA 1000 è una catena multinazionale di supermarket senza fronzoli posseduta interamente da Reitangruppen. REMA 1000 ha aziende in Norvegia
e Danimarca. Rema 1000 detiene il 23.7% delle quote di mercato del commercio al dettaglio nel 2014.
La sfida
Il negozio alimentare Rema 1000 Stavset di Reitangruppen a Trondheim è continuamente focalizzato sul facilitare al massimo la spesa dei clienti, sui suoi dipendenti e sull’ottimizzazione della sua
logistica.

LA SOLUZIONE PER IL COMMERCIO
AL DETTAGLIO
La soluzione per il commercio al dettaglio si chiama Vensafe. Attraverso il sistema di distribuzione
post-checkout, il distributore automatico Vensafe fornisce un funzionamento efficace del negozio,
riduce le perdite e i furti ed aiuta a ridurre l’immobilizzo del capitale in numerosi prodotti di elevato
valore. Con il distributore automatico Vensafe, i dettaglianti possono eliminare completamente le
perdite di articoli piccoli, ad alto tasso di furto, come rasoi, cosmetici, profumi, cartucce d’inchiostro, videogame, sigarette, medicine, articoli per la pianificazione familiare e altri.
Le transazioni e gli eventi sul distributore automatico Vensafe sono registrate. Ciò sia applica sia
agli eventi collegati alle vendite sia agli eventi fisici sul distributore automatico Vensafe, come i
rifornimenti di scorte, l’apertura delle porte, etc. Ogni prodotto venduto può essere ritracciato alla
cassa, così come l’ora della vendita e della distribuzione.

IL RISULTATO
“Con il distributore automatico Vensafe, sappiamo in ogni momento quali prodotti abbiamo oltre ad avere il controllo sulle perdite”, dice lo Store Manager Øyvind Dahl del negozio
di alimentari Rema 1000 Stavset a Trondheim. “Il punto è che siamo in grado di seguire
ogni transazione così da vicino che tutto può essere controllato in ogni momento. Disporre
di una visione generale è la differenza più importante per noi: adesso che abbiamo controllo totale sulla performance, sugli ordini e sull’intero processo, tutto è molto chiaro. È
un’esperienza completamente nuova e migliore per noi,” dice Dahl.
“Ognuno ha sperimentato che tutto diviene molto più facile e richiede meno tempo con il distributore automatico Vensafe. In passato, i dipendenti dovevano correre qua e là per il negozio di
alimentari a rifornire gli articoli. Adesso è molto più facile. Non riforniamo più gli articoli durante
l’orario di apertura; il disordine e i sacchi nell’area clienti sono cose del passato. Facciamo un “raid”
ogni domenica, riforniamo e ordiniamo. È sufficiente rifornire totalmente il distributore automatico
Vensafe una volta alla settimana e poi ripetere il rifornimento due volte, “afferma Dahl.
“I nostri clienti non correranno il rischio di comprare una scatola di tabacco da fiuto che è rimasta
sullo scaffale per molti mesi. Abbiamo sempre articoli freschi perché abbiamo il controllo sulle nostre scorte e sui nostri rifornimenti. Sento i clienti dire: “Sappiamo che i prodotti del tabacco sono
freschi qui”. È certamente importante per noi che i clienti notino la differenza e diano voce alla loro
soddisfazione,” dice Dahl.
“Quando abbiamo cominciato a mettere le medicine nel distributore automatico Vensafe, abbiamo
visto un netto incremento nelle vendite non appena le schede raggiungevano i registratori di cassa.
I clienti hanno visto i prodotti e ciò ha portato risultati. Raccomando il distributore automatico Vensafe a chiunque parlo – vale assolutamente il suo prezzo,” dichiara Dahl.

TRASFORMARE IL MODO IN CUI I RIVENDITORI
FANNO AFFARI
StrongPoint è un fornitore di soluzioni tecnologiche integrate specializzato nel settore al dettaglio.
Offriamo soluzioni innovative e senza seccature secondo i termini dei venditori al dettaglio. Tutte le
soluzioni StrongPoint aiutano i venditori ad aumentare la produttività e a migliorare l’esperienza di acquisto dei propri clienti. StrongPoint offre un’esperienza completa, assistenza e supporto ai vostri clienti.
StrongPoint è quotata alla borda di Oslo. L’azienda ha 600 dipendenti ed ha sede in Norvegia.

