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

AEROSPAZIALE
ASSICURATEVI CHE LE VOSTRE LINEE
PRODUTTIVE RESTINO SEMPRE
OPERATIVE
Sia che costruiate aeromobili o che siate operatori del settore, riconosciamo nel fattore tempo
la chiave del successo della logistica del settore aerospaziale.
Le nostre soluzioni personalizzate, il network internazionale di esperti e i nostri strumenti
Track & Trace di facile utilizzo assicurano una risposta efficace alle sfide dei vostri mercati.

LE NOSTRE SOLUZIONI

PRODUZIONE E LOGISTICA DI
APPROVVIGIONAMENTO

LOGISTICA AFTERMARKET
Assicuratevi che la vostra flotta resti sempre operativa

Assicuratevi che le vostre linee di produzione restino
sempre operative

■

Gestione materiali INBOUND

■

Evasione ordini

■

Kitting & packing

■

Consegne in tutto il mondo, supporto AOG

■

Consegne a bordo linea

■

Livelli di servizio adattabili fino a 24/7/365

■

Soluzioni di imballi riutilizzabili

■

Hand-carry

■

M
 ovimentazione di parti pesanti e di grandi dimensioni

■

Gestione magazzino ricambi

■

Logistica per motori e pezzi di grandi dimensioni

Soluzioni su misura ■ Personale esperto dedicato ■
Tracciabilità completa ■ Gestione performance e KPI

PERCHE’ GEFCO?
PRESENZA MONDIALE

CHIARA VISIBILITA’

■

Presenza in oltre 100 paesi nei 5 continenti

■

Gestione documentale

■

N
 etwork capillare con filiali in prossimità dei siti dei

■

Track & Trace in tempo reale

vostri fornitori

■

Quality Management System integrato

UN SERVIZIO « DI PRIMA CLASSE »

■

Procedure armonizzate in tutti i paesi

■

Dogana e rappresentanza fiscale

■

Progettazione supply chain

■

Imballi riutilizzabili

■

Gestione operativa customizzata

■

Chartering

CIFRE CHIAVE
TOP 10
in Europa

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

4.2 MD €
fatturato

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

7.500

400

soluzioni A.O.G. nel

servizi hand-carry

Seguici:
gefco.it
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EFFICIENZA E CONTROLLO

