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

INDUSTRIA
SOLUZIONI DI LOGISTICA END-TO-END
AFFIDATE A PERSONALE ESPERTO
In qualità di produttori industriali, affidate la gestione delle vostra logistica ad operatori in
grado di offrirvi un servizio door-to-door competitivo che integri le caratteristiche specifiche
dei vostri prodotti con il rispetto delle normative nazionali e internazionali. Con oltre 65 anni
di esperienza nel settore della logistica industriale, GEFCO fornisce soluzioni in grado di
soddisfare le vostre esigenze di trasporto e magazzino sia per prodotti standard che fuori
sagoma.

LE NOSTRE SOLUZIONI

LOGISTICA INBOUND

LOGISTICA OUTBOUND

PROGETTI INDUSTRIALI

Flessibilità e affidabilità
nell’approvvigionamento

Supporto end-to-end
dedicato

Soluzioni specifiche per
merce fuori sagoma

■

I mballi riutilizzabili

■

Trasporti multimodali,
cross-docking, consolidamento

■

S
 toccaggio, confezionamento,

■

distributive
■

■

post manufacturing, kitting e

Studi di fattibilità: normative
vigenti, vincoli doganali e impatto

Magazzinaggio e servizi di
logistica in-situ

e milk-run
■

Trasporto a piattaforme

ambientale
■

Soluzioni tecnico/economiche in

Trasporti da fabbrica a magazzini

linea con la vostra pianificazione

e punti vendita dei clienti

e i vostri vincoli operativi

consegne programmate

■

Soluzioni su misura

Progettazione di soluzioni su misura ■ Personale esperto dedicato ■
Tracciabilità completa ■ KPIs e controllo delle performance ■ Dogana e rappresentanza fiscale

PERCHE’ GEFCO?
PRESENZA MONDIALE

PERFORMANCE

■

Presenza in oltre 100 paesi nei 5 continenti

■

Rispetto dei tempi di consegna

■

N
 etwork capillare con filiali in prossimità dei siti dei

■

Team di esperti alla ricerca costante dell’ ottimizzazione

vostri fornitori

dei flussi di componenti e del packaging

SICUREZZA

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

■

Procedure fiscali e doganali

■

Gestione operativa tailor made

■

Consegne sicure alle fabbriche

■

Operazioni logistiche a valore aggiun

TOP 10
in Europa

4.2 MD €
fatturato

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

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

Oltre 400
sedi nel mondo

Seguici:
gefco.it
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