
È tempo di 
cambiamenti: 
tattiche chiave 
per l’efficienza 
nel retail  

Soluzioni per 
i punti vendita



 

        Nuovo approccio alla sicurezza 

La limitazione dei contatti manuali con i 
prodotti potrebbe influire sulle modalità 
di rifornimento degli scaffali. Il fatto che i 
consumatori tendano ad acquistare di più
ma con minore frequenza potrebbe far sì 
che alcune referenze vengano distribuite in 
confezioni più grandi. Tuttavia, per motivi di 
sicurezza nonché di efficienza, per i rivenditori 
sarà fondamentale poter gestire le operazioni 
di riapprovvigionamento con maggiore 
rapidità e riducendo al minimo i contatti con 
la merce.

Sei tendenze principali  
che influenzano il 
settore retail  

 

       Ottimizzazione della  
       supply chain

Al fine di garantire l’incontro di domanda 
e offerta, rivenditori e produttori dovranno 
avviare una collaborazione molto più stretta.
 

        Redditività e flusso di cassa 

I rivenditori continueranno ricercare i fattori 
in grado di offrire un valore aggiunto. Tra gli 
interventi da considerare si annoverano, fra 
l’altro, la riduzione della complessità della 
supply chain, la modifica delle modalità di 
evasione degli ordini per di incrementare 
l’agilità e l’introduzione di nuovi layout per i 
punti vendita al fine di ottimizzare l’esperienza 
dei consumatori.

 

     Rilancio delle promozioni

La reintroduzione delle promozioni secondo 
modalità sicure ed efficienti rappresenterà una 
priorità fondamentale per la maggior parte dei 
rivenditori. La semplificazione dell’allestimento 
dei display e del merchandising, privilegiando i 
display precaricati, potrebbe risultare più sicura.  

       Incremento dell’efficienza operativa

La solidità della supply chain è pari a quella del 
suo anello più debole. La limitazione delle attività 
non fondamentali e l’introduzione di un maggior 
numero di processi automatizzati può contribuire 
all’incremento dell’efficienza. I pallet a noleggio 
sono standardizzati, cosa che ne fa un’opzione 
ideale per i magazzini automatizzati: rispetto al 
modello di scambio classico, le operazioni di 
reso risultano semplificate.

 

         Mantenimento della disponibilità 
dei prodotti

La crescente domanda di prodotti di base 
da parte degli acquirenti ha determinato una 
razionalizzazione delle referenze. L’eliminazione 
degli scaffali superflui e il collocamento dei 
prodotti direttamente sui pallet sono risultati 
fondamentali per garantire l’approvvigionamento 
di alcuni punti vendita.

Analisi delle  
attuali sfide  
di mercato
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Rivenditori e aziende si trovano a dover 
soddisfare queste crescenti richieste, 
adattandosi nel contempo a normative di 
sicurezza più severe, alla necessità di effettuare 
consegne più complesse e frequenti e 
all’esigenza di contenere i costi operativi e di 
manodopera, incrementando nel contempo 
proventi e redditività per metro quadrato.

Per garantire la sicurezza e la fidealizzazione 
di questi nuovi consumatori è essenziale 
garantire che i prodotti di cui sono alla ricerca 
siano sempre disponibili sugli scaffali e facili 
da individuare. La loro esperienza di acquisto 
dovrà risultare fluida ed efficiente, senza 
venire interrotta, ad esempio, da operazioni di 
rifornimento male organizzate ed effettuate 

dei consumatori 
desidera una 

maggiore 
automatizzazione 
degli acquisti di 

derrate alimentari

dei consumatori 
desidera esperienze 

personalizzate

dei consumatori 
è favorevole 

all’introduzione di 
nuovi prodotti 

dei consumatori è 
sensibile ai temi 

di consapevolezza 
ambientale e sociale

Il settore retail è  
attualmente soggetto a 
pressioni senza precedenti e 
le tecnologie digitali stanno 
facendo piazza pulita di tutti 
i vecchi paradigmi.

Risparmio di 
tempo

Individualità Desiderio di fare 
nuove esperienze

Sostenibilità

28% 56% 73% 54%

Le esigenze dei consumatori sono in fase di 
evoluzione: stanno cambiando le tempistiche, le 
piattaforme e le modalità di acquisto. Una maggiore 
consapevolezza delle problematiche legate a 
sprechi e sostenibilità fa sì che a essere messe in 
discussione siano le stesse motivazioni di acquisto.

durante gli orari di punta, ostacolando il passaggio 
nelle corsie.  I rivenditori necessitano inoltre di 
trovare il giusto equilibrio fra rapidità e tempo di 
permanenza presso il punto vendita. È proprio in 
questo contesto che le promozioni sono in grado 
di offrire un’esperienza di acquisto più valida e 
rappresentare un elemento di differenziazione da 
altri punti vendita. 
 
Come si può dunque rendere 
l’esperienza in negozio il più semplice 
e gratificante possibile, riducendo 
al minimo la necessità di entrare in 
contatto con la merce e garantendo 
l’efficacia delle operazioni?
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Perché è necessario 
vendere di più con 
meno



CHEP può aiutarvi

CHEP ha aiutato più società a trasportare una maggiore 
quantità di merci in più destinazioni e con maggiore 
efficienza rispetto a qualsiasi altra organizzazione esistente. 

Abbiamo ampliato le nostre competenze in materia di 
supply chain agli stessi punti vendita, così da garantire 
modalità di rifornimento più efficienti e promozioni 
più efficaci. 

Le nostre soluzioni per i punti vendita prevedono l’impiego 
di un team dedicato di esperti nei settori FMCG e retail, 
che operano in collaborazione con rivenditori e aziende 
europee, al fine di garantire:

Partiamo dal consumatore. Ci sforziamo di 
individuare le strategie necessarie a fare in modo 
che i prodotti arrivino sugli scaffali e nei carrelli 
dei clienti secondo modalità più rapide, semplici 
e convenienti.

soluzioni retail end-to-end 
un maggior numero di transazioni di vendita per metro quadro 
prestazioni operative ottimizzate
riduzione al minimo del contatto con la merce 
pallet ecologici riutilizzabili a emissioni zero

4

Soluzioni per i 
punti vendita

Scoprite come vendere 
di più con meno.
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Gli scaffali vuoti non fanno 
solo perdere occasioni di 

vendita, fanno perdere clienti.

6

Maggiore disponibilità 
sugli scaffali

L’adeguato approvvigionamento degli scaffali è 
fonte di crescente preoccupazione. L’evoluzione 
del comportamento dei consumatori fa sì che 
il rifornimento manuale, in uno scenario che 
vede il tempo prezioso del personale soggetto a 
crescenti pressioni, stia diventando un’impresa 
sempre più difficile.

Basiamo il processo di rifornimento su dinamiche 
di categoria, in modo che i clienti abbiano sempre 
a disposizione una buona scorta di prodotti, 
possano individuare gli articoli sugli scaffali con 
maggiore facilità e il personale del punto vendita 
veda diminuire il proprio carico di lavoro manuale.

Analizzando una serie di oltre 65 parametri, fra 
cui la rotazione delle referenze, processi
operativi di movimentazione e costi, il nostro 
team addetto alle soluzioni per i punti vendita 
è in grado di suggerire efficaci sistemi di 
approvvigionamento e di promozione di 
determinate referenze con conseguente 
ottimizzazione del rendimento.

Rifornimento in negozio
Automazione delle attività manuali
Promozione e organizzazione di eventi
Distribuzione al dettaglio - movimentazione al punto vendita
Affidabilità dei fornitori di servizi di trasporto
Consegna tempestiva degli ordini
Rotazione delle scorte

Rifornimento in negozio, 
la maggiore opportunità di 
miglioramento operativo da 
cinque anni a questa parte

Il 68%

Riduzione al minimo del contatto 
con la merce dal magazzino fino al 
punto vendita

Riduzione dello spazio di stoccaggio 
necessario presso il centro di 
distribuzione 

Riduzione delle operazioni di 
prelievo grazie a nuove opportunità 
di trasbordo 

Maggiore rapidità delle operazioni 
di rifornimento degli scaffali, con 
conseguente riduzione dei  tempi di 
lavoro.

I rivenditori beneficiano 
dei seguenti vantaggi::

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

*CHEP& IGD - Global Retailers and Manufacturers Insights Survey, 2019                                 7



Come favorire la 
rinnovata crescita di 
una categoria in un 
mercato in declino 

Un ipermercato italiano aveva registrato una 
netta flessione nelle categorie zucchero e farina, 
dovuta a frequenti esaurimenti delle scorte, 
allocazioni errate degli spazi alle referenze ed 
eccessivi interventi manuali di rifornimento. La 
navigazione fra le categorie risultava difficile e 
la ricerca del prodotto desiderato richiedeva ai 
consumatori una quantità di tempo eccessiva.

Dopo un analisi personalizzata e approfondita 
delle attività in store e dei dati di vendita, CHEP 
è in grado di raccomandare una soluzione pronta 
vendita per le referenze alto rotanti che potranno 
essere consegnate su un mezzo pallet e 
collocate all’interno dello scaffale. 

Italia, ipermercato Risultati ottenuti

Riduzione dei costi operativi pari al 25%

(categorie zucchero e farina)

Incremento del 2,69% delle vendite di 
categoria in un periodo caratterizzato 
da una flessione del mercato pari 
all’11%

Spazi sugli scaffali determinati 
dall’entità delle vendite

Diminuzione dei casi di esaurimento 
delle scorte grazie alla maggiore 
facilità delle operazioni di rifornimento 
e a una più accurata misurazione del 
livello delle scorte 

1 - Unità display-ready caricata su un mezzo pallet 
2 - Scaffale simulato con il nuovo layout 

1 2

8

Incrementare i proventi 
per m2 continuerà a essere 
essenziale per i distributori.

CHEP Store Solutions ha sviluppato 
uno strumento di realtà virtuale che 

consente di visualizzare lo spazio retail 
così come potrebbe apparire in seguito 

alle modifiche. 
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Riduzione del 
lavoro manuale e 
incremento degli 
utili sulle vendite

Abbiamo collaborato con un rivenditore 
spagnolo per risolvere i problemi segnalati 
nella categoria uova. Gli articoli erano 
caratterizzati da un tasso di danneggiamento 
elevato e le operazioni di rifornimento 
richiedevano un notevole carico di lavoro 
manuale da parte del personale del punto 
vendita. Gli scaffali risultavano spesso vuoti, 
con conseguente perdita di occasioni di 
vendita in una categoria fondamentale.

Dopo aver effettuato un’analisi personalizzata, 
il team di CHEP Store Solutions ha individuato 
una procedura di rifornimento più efficace, 
imperniata sull’utilizzo di contenitori per uova 
display-ready consegnati presso i punti vendita 
su piattaforme espositive da un quarto di 
pallet. Ciò ha consentito la collocazione diretta 
del prodotto sugli scaffali, con conseguente 
riduzione del lavoro manuale necessario e del 
rischio di danneggiamento.

“ José Luis Rodríguez
Logistics Director Ahorra Mas 

            Il passaggio alle piattaforme 
da un quarto di pallet ci ha 
consentito di aumentare l’efficienza 
della procedura di rifornimento. 
Abbiamo inoltre ottimizzato la 
visibilità del prodotto sugli scaffali, 
con conseguente incremento delle 
vendite”. 

 Spagna, catena di supermercati

-65%

-20%

+7%

Riduzione dei 
costi operativi 

Danni ai 
prodotti 

Incremento 
delle vendite 

(categoria uova)

Risultati ottenuti
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* The Trifecta Effect, Winning Shopper’s Hearts, Minds and 
Wallets -The Nielsen Company (US) LLC, 2019 

Promozioni 
più efficaci

Pur non essendo semplici da formulare 
ed eseguire, le promozioni presso i punti 
vendita rappresentano un generatore di 
utili fondamentale sia per i marchi che per 
i distributori. 

Se i consumatori non riescono a trovare le offerte per 
le quali si sono recati ai punto vendita, ciò rischia di 
compromettere la fedeltà nei confronti di quello stesso 
punto vendita e, infine, il fatturato vendite.

Abbiamo operato in stretta collaborazione con aziende, 
cartotecniche società di imballaggio e rivenditori per 
rendere più efficiente l’esecuzione delle promozioni.

A tal fine abbiamo, inoltre, creato una gamma di display 
espositivi da un quarto di pallet in plastica. Grazie alle 
loro dimensioni standard (60 x 40 cm) sono sicuri e 
facili da manipolare da tutti i lati, usando un muletto/
transpallet.

Quanto le promozioni 
influenzano la vostra scelta del 
punto vendita? 

Un consumatore su cinque 
afferma di essere disposto a 
modificare la propria scelta in base 
alle promozioni in corso.*

Piattaforma espositiva  
 Q+ in plastica statica 

Piattaforma espositiva 
Q+ in plastica con ruote 

1

2

12

Piattaforma espositiva in 
plastica da un quarto di pallet 
STATICA E CON RUOTE  

I display in cartone vengono prodotti e quindi 
imballati. 

Vengono agganciati alla piattaforma espositiva in 
plastica con un semplice clic, utilizzando il sistema 
di innesto Blue Click® sviluppato da CHEP. 

Vengono quindi precaricati con i prodotti e 
imballati per il trasporto, utilizzando cartone o fogli 
in plastica. Le unità display-ready passano 
quindi attraverso le varie fasi della supply 
chain, fino ad arrivare al punto vendita.

1

2

3

3

In grado di accelerare 
l’esecuzione delle 

promozioni presso i 
punti vendita, grazie alle 

dimensioni standard 

Riduzione al minimo del 
contatto con la merce, 
nessuna necessità di 

provvedere all’assemblaggio 
presso il punto vendita 

Riduzione del rischio di 
danni con il sistema Blue 

Click®

Soluzioni circolari 
sostenibili

Come funzionano i display 
promozionali precaricati?

                                13



Come incrementare 
l’efficienza 
dell’ambiente di vendita

Abbiamo collaborato con una catena di supermercati 
spagnoli per incrementare le vendite nella categoria 
dei cereali per la colazione, adottando un approccio più 
flessibile alle esigenze di esposizione di determinati 
prodotti sugli scaffali e fuori banco. 

Quella dei cereali per la colazione veniva percepita 
come una categoria di routine con limitate opportunità di 
incremento delle vendite.

Utilizzando le nostre piattaforme espositive da un quarto 
di pallet al posto degli scaffali standard e collocando 
le unità display-ready fuori banco in varie postazioni 
all’interno dei punti vendita, abbiamo registrato un 
significativo incremento delle vendite.

  96%

  79%

  81%

  32%

Prodotti fuori banco

Cross Selling

Prodotti posizionati negli 
scaffali della gondola

Prodotti caricati sull’espositore 
e posizionati in gondola

Spagna, catena di supermercati    
Cereali per la colazione (categoria classica)

1

2

3

4

+

+

+

+

Risultati ottenuti
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Layout punto vendita

1

3

4

2

C
as

se

Cereali non deperibili

Cereali non deperibili

Prodotti in 
offerta

Latticini

Prodotti in 
offerta

Surgelati

Merci non deperibili

Merci non deperibili

Merci non deperibili

Salute e bellezza

Articoli per la casa

Bevande analcoliche

Prodotti da forno

Derrate fresche

Birra, vino e liquori
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Promozioni più 
efficienti sin dal  
primo giorno

La rapida espansione dei canali di prossimità 
nel corso degli ultimi anni ha comportato un 
cambiamento della routine per un numero 
sempre più elevato di consumatori, che 
tendono a comprare meno e a visitare i punti 
vendita più frequentemente.  

In seguito alla pandemia da Covid19, i punti 
vendita di prossimità sono oggetto di pressioni 
ancora più forti volte a garantire rapidi 
rifornimenti e la sicurezza dei consumatori. In 
uno scenario in cui il personale è costretto a 
svolgere molteplici mansioni e attrezzature di 
movimentazione risultano insufficienti, disporre 
di metodi di rifornimento efficienti è una 
priorità fondamentale.

In collaborazione con una catena di 
supermercati irlandese abbiamo avviato un 
progetto volto ad ottimizzare lo svolgimento 
delle attività promozionali, incrementare le 
vendite retail  e ridurre i tempi complessivi di 
allestimento in negozio. 

Adeguata esecuzione sin dal 
primo giorno (espositori collocati 
nel punto vendita a partire dal 
primo giorno della promozione)

Incremento delle vendite 
rispetto a quello generato delle 
attività promozionali dell’anno 
precedente

Diminuzione del tempo 
richiesto per allestire una 
promozione presso il 
punto vendita 

96% 

49% 

x5 

+

“             Ci piacerebbe che le 
promozioni fossero così. Se i 
prodotti non registravano vendite 
soddisfacenti nella posizione 
inizialmente prescelta, era possibile 
muoverli altrove con la massima 
facilità”.

Risultati ottenuti

Irlanda, catena di minimarket

(categoria bevande analcoliche)

Titolare di supermercato
Irlanda 

16

Unità pronta per la 
promozione caricata 
su un pallet espositivo 
con ruote Q+
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         Strumento di calcolo Pooling 
calculator

Utilizzando la nostra metodologia proprietaria 
di analisi del ciclo di vita, siamo in grado di 
determinare l’entità precisa dell’impronta CO2 
dei nostri pallet, a partire dalla produzione e 
per il loro intero ciclo di vita. Ciò ci consente di 
offrire ai clienti la massima trasparenza in merito 
alla loro impronta ambientale e ai risparmi che 
possono conseguire utilizzando il sistema CHEP di 
condivisione e riutilizzo.  

 

      Pallet a emissioni zero

La nostra piattaforma espositiva, in plastica 
Q+ da un quarto di pallet è il primo prodotto 
completamente a emissioni zero disponibile sul 
mercato. Questo è un invito, sia per le aziende 
che per i rivenditori, a formulare strategie di 
promozione sostenibili presso i punti vendita, al 
fine di ridurre l’impiego di risorse naturali e le loro 
impronte CO2.

La sostenibilità è 
nel nostro DNA

 
Oggi i consumatori sono meglio informati e disposti 
a pagare di più per marchi che condividono i loro 
stessi valori.

Per questi nuovi consumatori etici, l’idea di 
“riutilizzo” è divenuta fondamentale. Dalle borse 
della spesa riutilizzabili agli acquisti effettuati in 
blocco al fine di evitare imballaggi secondari, gli 
standard di sostenibilità vengono applicati a un 
numero sempre più elevato di prodotti e categorie.

CHEP partecipa all’economia di condivisione e 
riutilizzo da oltre settant’anni. Il nostro modello 
operativo può essere definito dallo slogan 
“condividi, riutilizza, ripara e riutilizza nuovamente”, 
basato sul concetto di economia circolare.

La nostra ambizione consiste nel garantire un 
impatto positivo netto tramite le nostre attività. 

Come?

        Eliminazione di rifiuti e 
inquinamento

Concepiamo i nostri prodotti in modo da evitare la 
produzione di rifiuti e garantire ai prodotti un ciclo 
di vita più lungo. Per i pallet in legno utilizziamo 
esclusivamente legname proveniente da fonti 
certificate. Ora stiamo adottando una strategia 
prodotto ancora più innovativa e abbiamo lanciato 
il primo pallet espositivo Q+ con ruote realizzato 
in plastica riciclata post–consumo, vale a dire 
“raccolta dopo il consumo”.

Utilizzatelo gratuitamente qui: 
www.powerofpooling.com

Al fine Al fine di compensare tutte le 
emissioni di carbonio per questo prodotto 
investiamo ogni anno in progetti di 
riforestazione mediante la nostra partnership 
con Natural Capital Partners.

18

La riduzione dei rifiuti è fondamentale 
per il nostro pianeta. Ed è sempre più 

importante anche per i vostri consumatori.

1,7 
milioni

2 
milioni

2.600 
milioni

1,3 
milioni

1,7 
milioni

di alberi litri d’acqua m3 di 
legname

t di CO2 t di rifiuti

CO2

Utilizzando il modello CHEP di condivisione e riutilizzo, i 
nostri clienti sono riusciti a conseguire i seguenti risparmi:

Completamente
a emissioni zero

 (2019) 
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La realizzazione di un futuro migliore per i 
nostri clienti inizia dalla nostra collaborazione 
odierna.

E ogni collaborazione nasce dal dialogo. 

Se desiderate maggiori informazioni riguardo 
a quanto CHEP Store Solutions è in grado di 
fare per voi, per la vostra azienda e per i vostri 
clienti, non esitate a contattarci.

CHEP ITALIA
+39 02 66 15 4811
www.chep.com/it/it/store-solutions-key-tactics-retail-efficiency Soluzioni per 

i punti vendita


