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

ENERGIA
SOLUZIONI DI LOGISTICA END-TO-END
SICURE E AFFIDABILI PER IL SETTORE
ENERGIA
Sappiamo che le peculiarità logistiche dell’industria energetica sono uniche e complesse.
L’obiettivo di GEFCO è quello di fornire il miglior servizio e soluzioni su misura che tengano in
considerazione tutti i vostri requisiti di sicurezza, salute e ambiente.

LE NOSTRE SOLUZIONI

LOGISTICA INBOUND

LOGISTICA OUTBOUND

PROGETTI INDUSTRIALI

Flessibilità e affidabilità
nell’approvvigionamento

Supporto end-to-end
dedicato

Soluzioni specifiche per
merce fuori sagoma

■

S
 oluzioni flessibili e affidabili di

■

logistica a monte
■

Distribuzione nazionale e

■

internazionale

dedicate

O
 ttimizzazione della fornitura di

■

Trasporto ai siti produttivi

componentistica, materie prime,

■

Gestione magazzini

■

Studi di fattibilità: normative
vigenti, vincoli doganali e impatto

materiali di consumo…
■

Progettazione di soluzioni

ambientale

Trasporti multimodali,

■

Risorse dedicate

cross-docking e consolidamento

Progettazione di soluzioni su misura ■ Personale esperto dedicato ■
Tracciabilità completa attraverso il sistema di Track & Trace ■ KPIs e controllo delle performance ■
Dogana e rappresentanza fiscale

PERCHE’ GEFCO?
PRESENZA MONDIALE

PERFORMANCE

■

Presenza in oltre 100 paesi nei 5 continenti

■

Rispetto dei tempi di consegna

■

Presenza diretta nei mercati emergenti

■

Gestione fornitori

■

N
 etwork capillare con filiali in prossimità dei siti dei

■

Gestione delle operazioni fiscali e doganali

vostri fornitori

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

SICUREZZA

■

Gestione operativa tailor made

■

Certificazioni di qualità, ambiente e sicurezza

■

Operazioni logistiche a valore aggiunto

■

Gestione e valutazione completa dei rischi

■

Personale in situ

■

P
 resenza locale di filiali GEFCO e controllo dei flussi da

■

Iniziative di riduzione costi

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

Oltre 400
sedi nel mondo

Seguici:
gefco.it
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