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

HIGH-TECH &
HOME EQUIPMENT
SOLUZIONI LOGISTICHE EFFICIENTI
PER GESTIRE I VOSTRI PRODOTTI
LUNGO TUTTO IL LORO CICLO DI VITA
Prodotti delicati, brevi cicli di vita e picchi di stagionalità: il vostro settore di business richiede
soluzioni logistiche specifiche e affidabili che tengano conto di queste peculiarità.
In qualità di operatore esperto nell’industria High-Tech & Home Equipment, GEFCO vi offre
un supporto globale e soluzioni ottimizzate integrando le fasi di approvvigionamento con
quelle di stoccaggio e distribuzione finale.

LE NOSTRE SOLUZIONI

LOGISTICA INBOUND
Ottimizzazione
approvvigionamento ai siti
produttivi
■

Approvvigionamento

TRASPORTO A
MAGAZZINO

NETWORK
DISTRIBUTIVO

Gestione flussi dalla fabbrica alle
piattaforme distributive

Distribuzione prodotti ai punti
vendita

■

componentistica: ottimizzazione,

Programmazione delle consegne:
ai vostri punti vendita nei centri

Stoccaggio in magazzini sicuri, sia

urbani e/o nei centri commerciali, in

flussi dai fornitori

dedicati che multicliente, anche

giorni prestabiliti o su appuntamento;

S
 toccaggio componenti: gestione

doganali

trasporti urgenti

ordini, rifornimento stock,
sub-assemblaggio
■

■

urgenti

consolidamento, sicurezza dei
■

Gestione trasporti standard e

■

■

Preparazione ordini: packaging,

■

etichettatura, kitting

C
 onsegna a bordo linea

Flussi di ritorno: raccolta di imballi
vuoti, prodotti invenduti e resi

■

Gestione di materiale promozionale:

produttiva: sequenziamento,

display POS, fiere e mostre

raccolta imballi vuoti

internazionali in esportazione
temporanea
■

Trasporti in sicurezza

Ottimizzazione flussi di trasporto ■ Dogana e rappresentanza fiscale ■
Tracciabilità completa ■ Gestione performance e KPI’s…

PERCHE’ GEFCO?
EFFICIENZA LOGISTICA E FINANZIARIA

AFFIDABILITA’

■

Ottimizzazione aree di stoccaggio

■

Garanzia di integrità delle merci

■

Ottimizzazione piani di trasporto

■

Sicurezza dell’approvvigionamento alle fabbriche

AGILITA’ E FLESSIBILITA’

■

C
 apacità di bilanciare le risorse allocate con i volumi
prodotti/trasportati

■

Proattività

Flussi sicuri e protetti (tracciamento GPS, autisti
qualificati...)

CONTROLLO E VISIBILITA’ TOTALI
■

Interlocutore unico

■

Track & Trace

■

Trasparenza dei flussi

■

Control tower

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
filiali nel mondo

Seguici:
gefco.it
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■

evitando fermi catena

