INDUSTRY SOLUTIONS - SETTORI INDUSTRIALI
Soluzioni progettate per vincere le sfide dei vostri
mercati

LIFE SCIENCES
& HEALTHCARE
IL NOSTRO IMPEGNO PER REALIZZARE
SOLUZIONI AFFIDABILI E SICURE PER
I SETTORI FARMACEUTICO, SALUTE E
BELLEZZA
I nostri professionisti del settore sviluppano soluzioni logistiche su misura e conformi alle
normative, in grado di soddisfare le esigenze dei complessi settori farmaceutico, salute e
bellezza, supportati dai nostri costanti investimenti in innovazione tecnologica.
Il nostro approccio affidabile e proattivo ci ha permesso di diventare l’operatore logistico di
riferimento per numerosi clienti del settore Life Sciences & Healthcare.

SOLUZIONI DI LOGISTICA END-TO-END

PRODUZIONE

DISTRIBUZIONE

Approvvigionamento laboratori
o case farmaceutiche

Supporto alla vostra logistica
dalla produzione alla distribuzione

■

■

VISIBILITA’ LUNGO TUTTA
LA SUPPLY CHAIN
Collaborazione sinergica tra tutti i
partner lungo la supply chain

S
 oluzioni door-to-door: trasporti

■

Magazzini a temperatura controllata

■

Control Tower

terrestri, aerei, marittimi,

■

Imballaggi termici attivi e passivi

■

Piattaforma web collaborativa

ferroviari

■

Trasporti a temperatura controllata

■

EDI (Electronic Data Interchange)

Trasporti multimodali

Monitoraggio temperatura ■ Track&Trace in tempo reale ■ Key Performance Indicators (KPI’s) ■
Stoccaggio e trasporto di merce pericolosa ■ Soluzioni sicure per droghe controllate ■
Trasporti «time critical» urgenti e dedicati ■ Dogana e rappresentanza fiscale

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER I VOSTRI PRODOTTI
Farmaceutica

■

Dispositivi medici e diagnostici

■

Aiuti umanitari

CONFORMITA’

SICUREZZA

■

Certificazione GDP (2013/C 343/01)

■

Trasporti e magazzinaggio sicuri

■

Sistema integrato di gestione della qualità

■

Certificazione TAPA*

■

C
 ertificazione di Qualità e Ambientale

■

Processo dettagliato di valutazione dei rischi
Veicoli dedicati e tracking GPS
24/7/365 tracking in tempo reale

(ISO 9001 - ISO 14001)

■

■

Certificazione IATA CEIV

■

■

ECOVADIS (livello gold)

SPECIALIZZAZIONE
■

■

EFFICIENZA

M
 arket line dedicata a questo settore e guidata da un

■

Sistemi IT affidabili

team internazionale di esperti

■

Network globale integrato

* Elenco delle conformità e delle attività per sito
disponibili su richiesta

PERCHE’ GEFCO?

E
 spertise specifica nella gestione di trasporti a

KEY FIGURES
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
filiali nel mondo

Seguici:
gefco.it
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temperatura controllata

