INDUSTRY SOLUTIONS - SOLUZIONI PER L’INDUSTRIA
Progettate per affrontare le sfide dei vostri mercati

2 RUOTE
GEFCO, OPERATORE DI RIFERIMENTO
NELLA LOGISTICA PER LE 2 RUOTE
Il nostro know-how, l’esperienza e la competenza nel trasporto e nella logistica per i veicoli 2
Ruote, ci consentono di progettare, monitorare e gestire servizi completi multi-modali.
La nostra offerta copre tutte le fasi della catena logistica: dall’approvvigionamento dei vostri
siti produttivi alla distribuzione dei prodotti finiti e dei ricambi al vostro network commerciale,
il tutto monitorabile attraverso una singola interfaccia IT.

LE NOSTRE SOLUZIONI

LOGISTICA INBOUND
■
■

Componentistica
U
 tilizzo e gestione di imballi
riutilizzabili

LOGISTICA OUTBOUND
■
■

Trasporto di veicoli finiti
Gestione attività di
magazzinaggio

LOGISTICA DISTRIBUTIVA
PER ACCESSORI E
RICAMBI
■

Accessoristica
Logistica per parti di ricambio

Trasporto alle vostre piattaforme

■

Trasporti dedicati o groupage

(Groupage/LTL/FTL/LCL/FCL)

o consegne dirette ai vostri

■

Conoscenza approfondita delle

G
 estione stock a bordo linea di

dealers

■

■

■

■

S
 oluzioni logistiche ottimizzate

■

specificità del network di vendita

assemblaggio

■

Magazzini doganali

F
 ornitura, manutenzione e pool

■

Imballaggio / disimballaggio

management di imballi riutilizzabili

■

Preparazione (PDI, PPO)

■

Soluzioni di stoccaggio e di
trasporti urgenti

■

Gestione del rientro degli imballi
(gabbie metalliche, pallets,…);
after sales

Tutti i servizi sono anche disponibili per veicoli 3/4 Ruote (ATV, SSV,…), motoslitte, moto d’acqua
e motori fuoribordo.

PERCHE’ GEFCO?
EXPERTISE

QUALITA’ DEL SERVIZIO

■

Oltre 15 anni di esperienza nel settore delle 2 Ruote

■

Integrità dei veicoli

■

Profonda conoscenza del settore automotive

■

Lead times

■

Ampia gamma di imballi disponibili, incluse gabbieTM

■

Ottimizzazione costi

metalliche GEFCO

SOLUZIONI COMPLETE
■

■

VISIBILITA’

L
 ogistica Inbound, Outbound, accessoristica e parti di

■

ricambio

■

Follow up lungo l’intera supply chain
Unico punto di contatto

S
 ervizi a valore aggiunto: dogana e rappresentanza

■

Track & Trace

CIFRE CHIAVE
Oltre 15

anni

di esperienza

Contattaci!
GEFCO Italia – Simona MONTANARI
simona.montanari@gefco.net
+39 02 39013284 / +39 3403729924

36 ML
fatturato

GEFCO ITALIA S.p.A.
Via Giorgio Stephenson
94 20157 Milano - ITALY
Tel +39 02 39.013.1

Oltre 400.000
veicoli trasportati

Seguici:
gefco.it
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fiscale; trasporti speciali e urgenti dedicati

