
Fate entrare nuovi utili 
invece di fare uscire i clienti
4 modi per controllare meglio l'inventario

Solo perché il tasso di esaurimento scorte del supermercato 
medio è dell'8%1 non vuol dire che voi dobbiate rientrare in 
questa statistica*. Con la tecnologia giusta, potete soddisfare 
e superare le attuali richieste pressanti di disponibilità dei 
prodotti. 

2

Applicate i prezzi al volo

• Garantite l'accuratezza dei 
prezzi  per proteggere i 
margini 

• Lasciate agli addetti più 
tempo da dedicare ai clienti 
con la prezzatura degli articoli 
direttamente sugli scaffali

• Velocizzate le operazioni 
di modifica dei prezzi per 
rimanere competitivi
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Ricevete più velocemente   
le merci in entrata

• Gestite più spedizioni 
in arrivo con software 
intelligenti e tecnologie 
potenti 

• Aggiornate all'istante i 
database dell'inventario a 
ogni scansione

• Coordinate il rifornimento 
rapido delle merci più 
vendute

Un promemoria sulla sicurezza: prendetevi cura delle persone che si prendono cura del  
vostro inventario. Disinfettate i dispositivi utilizzati in comune dai dipendenti. Ecco come fare.

1 Fonte: Food Marketing Institute and Grocery Manufacturers Association
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Connettete il personale di 
prima linea al back office 

• Segnalate istantaneamente 
gli articoli esauriti al 
personale del back office

• Inviate ordini di lavoro per un 
rapido riapprovvigionamento 
dei prodotti più richiesti  

• Controllate la disponibilità 
degli articoli per i clienti
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Verificate cosa c'è  veramente 
in negozio 

• Innalzate la precisione 
dell'inventario eliminando le 
procedure soggette a errori

• Fornite agli addetti l'accesso 
al database dell'inventario 
per individuare gli articoli per 
i clienti 

• Usate i dati di inventario per 
riordinare solo quello che 
serve e contenere i costi

Una migliore gestione dell'inventario si traduce in carrelli più pieni, migliori esperienze in negozio e  
clienti click & collect più soddisfatti. Contate su Zebra per centrare l'obiettivo. 

Contattate Zebra per partire col piede giusto.
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Sede centrale e Nord America
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Asia-Pacifico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede America Latina
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com
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