INTEGRATED LOGISTICS - LOGISTICA INTEGRATA
Soluzioni per una logistica efficiente

LOGISTICA
E MAGAZZINI
MIGLIORATE LE PERFORMANCE
DELLA VOSTRA SUPPLY CHAIN
Grazie alla nostra approfondita conoscenza della logistica industriale e al nostro network
di magazzini e hubs nel mondo, offriamo ai nostri clienti un’ampia competenza nella
progettazione e nell’implementazione di soluzioni di logistica inbound e outbound.
Questo know-how strategico e operativo è fondamentale per il corretto approvvigionamento
delle vostre linee produttive e per la distribuzione dei prodotti finiti dai vostri siti ai punti
vendita.

LE NOSTRE SOLUZIONI

LOGISTICA INBOUND

LOGISTICA OUTBOUND

Soluzioni sicure e affidabili per una
produzione senza interruzioni:
■ Piattaforme internazionali di consolidamento
■ Soluzioni di magazzinaggio presso i nostri 59 siti
■ Attività di logistica in situ

Consolidata esperienza nel supportare
le richieste dei vostri clienti:
■ Logistica distributiva
■ Logistica aftermarket

I NOSTRI SERVIZI LUNGO LA SUPPLY CHAIN
■

Ingegneria logistica

■

Magazzini di prossimità

■

Stoccaggio e gestione delle scorte

■

Assemblaggio

■

Gestione ordini

■

Just in Sequence e Just in Time

■

VMI (Gestione Magazzini Avanzati Fornitori/ Produzione)

■

Warehouse Management System

■

K
 itting, labeling, controllo qualità e attività a valore

■

Sdoganamento e depositi IVA

aggiunto

■

Track & Trace

■

Approvvigionamento sincronizzato

PERCHE’ GEFCO?
AFFIDABILITA’ E PERFORMANCE
■

VISIBILITA’ E CONTROLLO

5
 9 magazzini collegati a un network integrato

■

di oltre 150 filiali
■

WMS integrato lungo tutta la supply chain
(Inbound e Outbound)

S
 olida esperienza multisettoriale grazie a un’ampia
base di clientela industriale

■

Misurazione performance e reporting

SICUREZZA E PRODUTTIVITA’

QUALITA’ DEL SERVIZIO
■

R
 ispetto dell’integrità dei prodotti e dei lead-times

■

P
 ersonale esperto dedicato

■

Certificazione AEO per la maggior parte dei magazzini

■

Conoscenza dei processi industriali e di vendita

59

magazzini

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

Oltre 700,000
mq di superifici
logistiche

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

5

piattaforme internazionali
di consolidamento

Seguici:
gefco.it
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