ONE TIME SOLUTIONS

SOLUZIONI LOGISTICHE PERSONALIZZATE

Progettate secondo le vostre specifiche esigenze

EVENTS LOGISTICS
IL VOSTRO PARTNER LOGISTICO
PER FIERE, ESPOSIZIONI ED EVENTI
SPECIALI
Fiere, mostre, roadshow e gare automobilistiche, esibizioni: ciascuno di questi eventi è unico
e richiede un supporto logistico specifico.
Con oltre 20 anni di esperienza nella logistica per eventi, GEFCO offre un’ampia gamma di
soluzioni affidabili e personalizzate in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.

LE NOSTRE SOLUZIONI

FIERE ED ESPOSIZIONI
Eventi fieristici, commerciali
e culturali

EVENTI
AUTOMOBILISTICI

EVENTI DI
INTRATTENIMENTO

Gare e rallies, eventi stampa,
manifestazioni private, showrooms

Lancio nuovi prodotti, conferenze
stampa, film e concerti musicali

■

P
 ackaging

■

Preparazione veicoli

■

Raccolta, imballaggio

■

Trasporti multimodali: stradali,

■

Imballi speciali

■

Trasporti sul luogo dell’evento

marittimi e aerei

■

Trasporti multimodali standard

■

■

Assistenza logistica e
coordinamento in loco

■

Logistica in loco

S
 confezionamento,

■

Magazzini di temporanea

riconfezionamento stoccaggio
■

o anonimi

entro le deadline stabilite
■

Sconfezionamento e
riconfezionamento durante

custodia, carnet ATA

O
 perazioni doganali, magazzini di

l’evento
■

Operazioni doganali, magazzini di
temporanea custodia

temporanea custodia

Consulenza • Pianificazione ■ Studi ■ Implementazione ed esecuzione di servizi logistici ■
Trasporti speciali di impianti e macchinari (High & Heavy) ■ Distribuzione ■
Coordinamento in loco ■ Resi ■ Monitoraggio completo

PERCHE’ GEFCO?
EXPERTISE

QUALITA’ DEL SERVIZIO

■

Oltre 20 anni di esperienza nella logistica per eventi

■

Una rete mondiale di esperti

■

Project management completo

■

Personale dedicato durante l’intero svolgimento
dell’evento

EFFICIENZA

■

Soluzioni affidabili door-to-door

■

Gestione professionale delle attività di import, export

■

Lean project

■

Ampia gamma di soluzioni logistiche

VISIBILITA’

■

Trasporti efficienti e gestione delle emergenze per

■

Monitoraggio completo della supply chain

soddisfare le vostre necessità

■

Unico punto di contatto

■

Track & Trace

CIFRE CHIAVE
Oltre 20

anni

di esperienza

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

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

Oltre 100

eventi

organizzati nel mondo

Seguici:
gefco.it
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