INTEGRATED LOGISTICS - LOGISTICA INTEGRATA
Soluzioni per una logistica efficiente

IMBALLI
RIUTILIZZABILI
POTENZIA LA TUA LOGISTICA CON
LE NOSTRE SOLUZIONI DI IMBALLI
RIUTILIZZABILI
In qualità di operatore logistico di riferimento nella gestione dei flussi di imballi industriali,
offriamo una gamma di soluzioni “lean”, efficienti e compatibili con l’ambiente per ottimizzare
le vostre strategie di approvvigionamento.
Da oltre 25 anni progettiamo e sviluppiamo soluzioni per la fornitura di imballi riutilizzabili
ai siti produttivi. Queste soluzioni includono l’analisi, la pianificazione, la gestione e il
monitoraggio dei flussi dei vostri prodotti lungo l’intera supply chain.

LE NOSTRE SOLUZIONI

FULL SOLUTION

FLOW SOLUTION

Con imballi GEFCO
■ O
 ttimizzazione della logistica di produzione
attraverso una soluzione di imballi riutilizzabili
interamente sostenibile

Con i vostri imballi
■ Ottimizzazione, implementazione e monitoraggio dei
vostri imballi

I NOSTRI SERVIZI DI LOGISTICA INBOUND
Analisi tecnica e approvvigionamento ottimale

■

Gestione degli imballi vuoti e trasporto

degli imballi

■

Manutenzione e riparazione

■

Fornitura di imballi standard

■

Monitoraggio e miglioramento continuo: IT, KPI’s,

■

Pianificazione tattica e operativa

■

Change management verso fabbriche e fornitori

■

audit in situ

PERCHE’ GEFCO?
EFFICIENZA FINANZIARA E LOGISTICA
■

Attività di packaging e processo di esternalizzazione

AFFIDABILITA’ NEGLI
APPROVVIGIONAMENTI

■

R
 iduzione costi e maggiore efficienza

■

Controllo e monitoraggio dei flussi e delle attività

■

O
 ttimizzazione degli spazi nei siti produttivi e riduzione

■

Garanzia di protezione ottimale dei componenti

dei costi di gestione dei rifiuti

e materiali
■

SUPPLY CHAIN AGILE

Sostenibilità nel processo di imballaggio

CONTROLLO COMPLETO E VISIBILITA’

■

F
 lessibilità negli ordini e nella fornitura di imballi

■

Contatto dedicato

■

R
 eattività dei nostri team

■

Migliore trasparenza nei costi

1.700

clienti industriali e fornitori

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

6.5 ML

di imballi di proprietà

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

23

centri di manutenzione
di imballi riutilizzabili

Seguici:
gefco.it
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