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

AUTOMOTIVE
OLTRE 60 ANNI DI ESPERIENZA
NELLA LOGISTICA PER IL SETTORE
AUTOMOTIVE
Leader nella logistica automotive, GEFCO supporta e migliora le vostre performance
complessive e la vostra competitività con soluzioni specifiche per ciascuna fase della supply
chain.
Dall’approvvigionamento di componenti alle fabbriche alla distribuzione di veicoli finiti e parti
di ricambio, abbiamo sviluppato una gamma completa di servizi e soluzioni a valore aggiunto
per aiutarvi a rispondere alle sfide del vostro mercato.

LE NOSTRE SOLUZIONI

LOGISTICA INBOUND

LOGISTICA OUTBOUND

RICAMBI

Componentistica automotive
■ Ritiro multi-fornitore
■ Warehousing
■ Consegna agli stabilimenti

Logistica per veicoli finiti
■ Trasporto
■ Parchi auto e officine
■ Buy-back e ricondizionamento

Logistica ricambi
■ Gestione delle scorte
■ Distribuzione
■ Reverse logistics

R
 accolta ottimizzata dei

Gestione auto nuove e usate

■

componenti presso i fornitori

■

■

■

■

■

Gestione delle scorte in prossimità

Trasporto ai parchi auto o

Consegna dai fornitori ai centri di
distribuzione

consegna diretta ai concessionari

■

Gestione delle scorte

Stoccaggio e manutenzione

■

Consolidamento /

delle linee produttive

■

D
 ifferenziazione ritardata,

■

Preparazione e personalizzazione

consegne a bordo linea...

■

Trasporto

■

Distribuzione ai punti vendita

F
 ornitura e gestione di imballi

■

Buy-back e ricondizionamento

■

Reverse logistics

deconsolidamento

riutilizzabili

Analisi dei flussi e progettazione di soluzioni logistiche ■ Standard operativi e audits ■
Definizione di piani di emergenza ■ Miglioramento continuo

PERCHE’ GEFCO?
EXPERTISE

QUALITA’ DEL SERVIZIO

■

Oltre 60 anni di esperienza

■

Integrità (veicoli e componenti)

■

Profonda conoscenza del settore automotive

■

Rispetto dei lead times

■

N.1 in Europa nella logistica dei veicoli

■

Cost saving

VISIBILITA’

■

Inbound, Outbound, ricambi

■

Controllo totale della supply chain

■

S
 ervizi a valore aggiunto: dogana e rappresentanza

■

Unico punto di contatto

fiscale, trasporti urgenti dedicati

■

Track & Trace

CIFRE CHIAVE
Oltre 60

anni

di esperienza

Oltre 3

MD

fatturato

5 ML

Parchi auto in

33

veicoli trasportati

paesi

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

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

Seguici:
gefco.it
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SOLUZIONI COMPLETE

