
Il retailer norvegese Brandstad introduce l’RFID di Nedap 

La soluzione RFID cloud-based incrementa la disponibilità della merce

Nedap annuncia che Brandstad, retailer multimarca di abbigliamento maschile, ha completato con successo il 
roll-out di !D Cloud, la soluzione RFID cloud-based di Nedap, in tutti i suoi negozi norvegesi. Brandstad ha 
implementato l’RFID in 18 negozi in sole quattro settimane, grazie alla stretta collaborazione e al supporto di 
Infratek, il partner locale di Nedap. Con !D Cloud Brandstad potrà aumentare significativamente l'accuratezza 
delle scorte e ottimizzare la disponibilità della merce in negozio.

A luglio di quest’anno Brandstad è stato acquisito dal retailer Moods of Norway, che utilizza la soluzione !D 
Cloud di Nedap dal 2014. Come ha dichiarato Thomas Kjoesnes, Operations Manager presso Brandstad: 
"Avevamo già scelto la soluzione RFID di Nedap, ma l'acquisizione da parte di Moods of Norway ha 
decisamente accelerato il roll-out. I primi risultati sono sorprendenti, perché l'accuratezza delle scorte ha avuto 
un'impennata strepitosa, passando dal 65% al 99%. Per trarne il massimo vantaggio, abbiamo optato per 
l'integrazione tra il nostro sistema di vendita al dettaglio, Visma CS-Web, e !D Cloud. Ora possiamo finalmente 
contare sui numeri e migliorare il nostro processo di riassortimento per essere certi di avere sempre i prodotti 
giusti disponibili per tutti i clienti fidelizzati ai nostri marchi."

La soluzione RFID basata sul cloud con l'integrazione ERP
Una volta a settimana, il personale Brandstad inventaria rapidamente gli articoli disponibili nei negozi, con il 
lettore palmare RFID !D Hand. Terminato l'inventario, i risultati vengono inviati a !D Cloud, che genera un 
elenco delle differenze inventariali evidenziando le discrepanze tra le letture RFID e i dati ERP. 
Successivamente Visma CS-Web viene aggiornato automaticamente con l'elenco delle discrepanze approvate.

"L'integrazione del software Visma con !D Cloud non apporta un vantaggio solo per Brandstad, perché in realtà 
tutti i clienti retail di Visma d’ora in poi potranno beneficiare dell'RFID," ha spiegato Danny Haak, Product 
Manager presso Nedap. “!D Cloud consente la facile integrazione di RFID con i sistemi ERP senza middleware 
aggiuntivo, e per questo l'implementazione è estremamente veloce e conveniente per tutti i retailer".

###

Informazioni su Brandstad
Brandstad è un retailer norvegese multimarca di abbigliamento maschile, con brand come Scotch & Soda, Lee, Diesel, Björn Borg, 
Superdry, Tommy Hilfiger e Hugo Boss. A luglio del 2016, Brandstad è stata acquisita da Moods of Norway, il quale utilizzava già le 
soluzioni RFID nei suoi negozi dal 2014.

Informazioni su Infratek Security Solutions AS (Securitas AS )
Infratek Security Solutions è uno dei più importanti fornitori di sistemi di sicurezza della Penisola Scandinava e fa parte del gruppo 
Securitas, il quale impiega circa 330.000 persone. L’azienda norvegese ha sede legale ad Oslo e diverse filiali in Norvegia e altri 53 Paesi. 
Come partner certificato Nedap, Infratek installa e fornisce assistenza per i sistemi Nedap RFID e di sorveglianza elettronica.   

Informazioni su Nedap
Nedap è un produttore di soluzioni tecnologiche intelligenti per i temi di maggiore importanza. Cibo a sufficienza per una popolazione in 
crescita, acqua potabile in tutto il mondo e reti intelligenti per l'energia sostenibile sono solo alcuni esempi dei temi in cui Nedap dimostra 
il suo impegno. È costantemente focalizzata sulla tecnologia che conta. Nedap è stata fondata nel 1929, è quotata in borsa dal 1947 e opera 
in tutto il mondo con oltre 750 dipendenti. 

Nedap aiuta i retailer a prevenire le differenze inventariali, ottimizzare i livelli delle scorte e semplificare la gestione multi store.

Visita www.nedap-idcloud.com per maggiori informazioni sulla soluzione !D Cloud.
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