INTEGRATED LOGISTICS - LOGISTICA INTEGRATA
Soluzioni per una logistica efficiente

LOGISTICA
AUTOVEICOLI
GEFCO, LEADER IN EUROPA
NELLA LOGISTICA INTEGRATA
PER AUTOVETTURE E VEICOLI
COMMERCIALI
Rispetto dei lead times, sicurezza e integrità dei veicoli, personalizzazione sia di vetture
nuove che usate: le vostre sfide ed esigenze in ambito logistico richiedono competenze
operative e progettuali specifiche.
Leader da oltre 60 anni nella logistica automotive, GEFCO mette a vostra disposizione il
proprio consolidato know-how, offrendovi soluzioni complete lungo tutta la supply chain,
dai vostri siti produttivi ai clienti finali.

LE NOSTRE SOLUZIONI

RITIRO PRESSO LE
FABBRICHE

STOCCAGGIO E
PREPARAZIONE

CONSEGNA E BUYBACK

Ottimizzazione dei flussi in
uscita dalle fabbriche

Operazioni a valore aggiunto
sui veicoli

Qualità del servizio fino al
cliente finale

■

G
 estione flessibile di grossi

■

Distribuzione a dealers e a società

PDI (Pre-Delivery Inspection): test

■

Trasferimenti inter-dealers

stradali, ferroviari e Ro-Ro

meccanici, diagnostici e controllo

■

Gestione buy-back

secondo criteri di ottimizzazione

qualità finale

■

Remarketing: controlli meccanici

■

volumi di produzione
■

O
 rganizzazione di trasporti

costi, lead times e qualità
■

Trasporto ai centri di distribuzione

■

S
 oluzioni di back-up

Stoccaggio e manutenzione presso i
nostri 90 compounds

■

■

■

di noleggio

PPO (Post Production Operations):

ed elettronici, SMART repairs e

allestimento veicoli commerciali,

ricondizionamento, distribuzione

preparazione di serie limitate…

veicoli usati

Ricondizionamento e SMART repairs

Progettazione e ottimizzazione trasporti ■ Gestione e ottimizzazione delle procedure doganali ■
Tracciabilità dei vostri flussi ■ KPI’s

PERCHE’ GEFCO?
EFFICIENZA DELLA SUPPLY CHAIN
■

Ottimizzazione di soluzioni door-to-door

■

Team qualificati e dedicati; SOP

■

Miglioramento continuo

QUALITA’ DEL SERVIZIO
■

veicoli

AFFIDABILITA’
■

■

Rispetto dei lead times e della sicurezza/integrità dei

■

Certificazioni di qualità (ISO/SQAS)

■

Standard operativi armomizzati

VISIBILITA’

C
 onsolidata esperienza maturata in oltre 60 anni di

■

Track & Trace

attività

■

Follow-up sullo stato dello stock

Trasporti specifici/dedicati: 3.250 carri ferroviari e

■

Reporting e KPI’s

2.400 bisarche
■

Un network capillare in 33 paesi e 5 continenti

N.1

operatore specializzato nella
logistica automotive in Europa
Contattaci!
GEFCO Italia – Simona MONTANARI
simona.montanari@gefco.net
+39 02 39013284 / +39 3403729924

1,3 MD €

fatturato dell’attività di logistica
autoveicoli
GEFCO ITALIA S.p.A.
Via Giorgio Stephenson
94 20157 Milano - ITALY
Tel +39 02 39.013.1

+5 ML

veicoli trasportati

Seguici:
gefco.it

Non contractual document GEFCO
RCS Nanterre B 542 050 315

FATTI E CIFRE CHIAVE

