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

TRASPORTI
SPECIALI E FUORI
SAGOMA
SOLUZIONI DI LOGISTICA END-TO-END
SICURE E AFFIDABILI
Camion, autobus, gru, macchinari per l’agricoltura, per la costruzione, per l’industria mineraria
o il movimento a terra: qualsiasi siano i vostri progetti di logistica e trasporto, GEFCO vi
supporta con soluzioni affidabili e sicure adatte alle esigenze vostre e dei vostri clienti.
L’approccio globale di GEFCO alla supply chain integra la distribuzione di componenti ai vostri
siti produttivi, al trasporto dei prodotti finiti e delle parti di ricambio ai vostri clienti finali.

LE NOSTRE SOLUZIONI

INBOUND

OUTBOUND

AFTERMARKET

Approvvigionamento flessibile
agli impianti produttivi

Trasporti efficenti di macchinari
interi/montati

Logistica legata ad attivita’ di
riparazione e manutenzione

■

R
 accolta da numerosi fornitori

■

Standard

■

Gestione delle scorte

■

S
 ervizi logistici a valore aggiunto

■

Fuori sagoma

■

Preparazione ordini

■

Trasferimenti di impianti

■

Consegna ai dealers

Progettazione di soluzioni su misura ■ Ottimizzazione trasporti ■
Dogana e rappresentanza fiscale ■ Standardizzazione dei processi ■
Tracciabilità completa ■ KPIs e piani di azione

PERCHE’ GEFCO?
QUALITA’ DEL SERVIZIO

PRESENZA MONDIALE
■

G
 EFCO è presente in regioni con:

■

- un forte sviluppo edilizio e infrastrutturale

standard operativi in grado di garantire la qualità, i costi

- un’importante presenza di attività agricole e minerarie

INFORMAZIONI
■

G
 razie alla continua innovazione e ai servizi
all’avanguardia, GEFCO gestisce i flussi informativi

Operativa a livello mondiale, GEFCO applica rigorosi
e i tempi di consegna adatti alla vostra industria globale

GLOBAL LOGISTICS FOR
MANUFACTURERS
■

in tempo reale per aumentare la vostra visibilità e

Grazie ai suoi 65 anni di esperienza nell’industria
manifatturiera, GEFCO condivide la vostra stessa cultura

competitività

e parla la vostra stessa lingua

2.000

CBU trasportati

Filiali
specializzate

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

Ingegneria

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

70 ML €
turnover

Seguici:
gefco.it
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