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GEFCO ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DI GLT,
SPECIALISTA NEI 
MAROCCO 
 
 
Courbevoie, 11 gennaio  
industriale e leader europeo ne
della società spagnola GLT, specializzata nei trasp orti 
L'acquisizione ha un elevato valore strategico per GEFCO e rinforza l a
presenza nella regione in un momento di rapid
commerciali fra Europa e Marocco nei settori Automo tive, 
L'accordo fra GLT e GEFCO è soggetto ad approvazion e da parte delle autorità 
normative competenti. 

 
   

 
GLT, leader specializzato
 
Le prospettive della fusione fra GEFCO e GLT sono 
vent’anni di presenza sul mercato
reputazione professionale. Fondata nel 1998, GLT 
affidabile neiflussi logistici attraverso
collaborazioni con clienti nel settore 
punta tra i porti di Algeciras e Tangeri, 
una flotta di 75 camion e 380 rimorchi. 
configurazione operativa particolarmente eff
catena logistica,dalla sede di
centri di spedizione di prossimità e manutenzione rapida a Tangeri e Algeciras.
 
 
L’esigenza di servizi logistici in un’
 
Nel corso degli anni GEFCO ha sviluppato una solida competenza 
flussi logistici fra i paesi europei e i paesi del Maghreb. L'acquisizione di GLT 
consentirà a GEFCO di rinforzare la propria posizione e competenza nella regione, 
consolidando ed espandendo al tempo stesso il proprio portfolio di clienti, in particolar 
modo nei settoriautomotive, moda e 
 
“Grazie ad un settore industriale dinamico e in rapida crescita, il Marocco offre 
eccellenti prospettive per la nostra azienda
Comitato di Direzione del Gruppo GEFCO. “
settori automotive, aeronautica, 
massiccio nel paese per aumentare la 
conseguenza assistenza logistica e soluzioni aff
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GEFCO ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DI GLT,
SPECIALISTA NEI TRASPORTI TRA EUROPA

 2018 – Il Gruppo GEFCO, player globale 
leader europeo ne lla logistica automotive , annuncia l’acquisizione 

della società spagnola GLT, specializzata nei trasp orti tra Europa e 
un elevato valore strategico per GEFCO e rinforza l a

nella regione in un momento di rapid a crescita
commerciali fra Europa e Marocco nei settori Automo tive, 
L'accordo fra GLT e GEFCO è soggetto ad approvazion e da parte delle autorità 

specializzato negli scambi attraverso lo stretto di Gibilterra

Le prospettive della fusione fra GEFCO e GLT sono molto incoraggianti
di presenza sul mercato l’azienda spagnola si è creata una solida 

reputazione professionale. Fondata nel 1998, GLT è riconosciuta come specialista 
affidabile neiflussi logistici attraversolo stretto di Gibilterra e ha sviluppato importanti 

nel settore automotive e moda. L’azienda è un operatore di 
Algeciras e Tangeri, garantendo 16.000 traversate ogni anno, con 

75 camion e 380 rimorchi. GLT offre un modello commerciale e una 
configurazione operativa particolarmente efficaci, con una gestione unica 

dalla sede diOiartzun (nei Paesi Baschi, poco distante da Irun), oltre 
centri di spedizione di prossimità e manutenzione rapida a Tangeri e Algeciras.

servizi logistici in un’ economia in rapida crescita 

Nel corso degli anni GEFCO ha sviluppato una solida competenza nella gestionedei 
fra i paesi europei e i paesi del Maghreb. L'acquisizione di GLT 

consentirà a GEFCO di rinforzare la propria posizione e competenza nella regione, 
consolidando ed espandendo al tempo stesso il proprio portfolio di clienti, in particolar 

tomotive, moda e FMGC. 

settore industriale dinamico e in rapida crescita, il Marocco offre 
eccellenti prospettive per la nostra azienda”, ha dichiarato LucNadal, Presidente del 

del Gruppo GEFCO. “Alcuni dei nostri clienti più importanti nei 
eronautica, retail e industria stanno già investendo in modo 

massiccio nel paese per aumentare la propria capacità produttiva
assistenza logistica e soluzioni affidabili. Capitalizzando 
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GEFCO ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DI GLT,  
EUROPA E 

globale nella logistica 
, annuncia l’acquisizione 

tra Europa e Marocco. 
un elevato valore strategico per GEFCO e rinforza l a sua 

a crescita  degli scambi 
commerciali fra Europa e Marocco nei settori Automo tive, FMGCe Moda. 
L'accordo fra GLT e GEFCO è soggetto ad approvazion e da parte delle autorità 

Gibilterra  

molto incoraggianti: in oltre 
l’azienda spagnola si è creata una solida 

riconosciuta come specialista 
sviluppato importanti 

oda. L’azienda è un operatore di 
16.000 traversate ogni anno, con 

ffre un modello commerciale e una 
icaci, con una gestione unica dell’intera 

, poco distante da Irun), oltre a 
centri di spedizione di prossimità e manutenzione rapida a Tangeri e Algeciras. 

nella gestionedei 
fra i paesi europei e i paesi del Maghreb. L'acquisizione di GLT 

consentirà a GEFCO di rinforzare la propria posizione e competenza nella regione, 
consolidando ed espandendo al tempo stesso il proprio portfolio di clienti, in particolar 

settore industriale dinamico e in rapida crescita, il Marocco offre 
”, ha dichiarato LucNadal, Presidente del 
Alcuni dei nostri clienti più importanti nei 

ndustria stanno già investendo in modo 
produttiva, richiedendo di 

idabili. Capitalizzando il know-how di 



 

GLT ci troveremo in una posizione ottimale per cogliere le opportu
queste aziende in rapida ascesa
 
L’allineamento delle reti commerciali, delle competenze e dei clienti faciliterà la fusione 
operativa e commerciale fra GLT e GEFCO. I team delle due aziende condividono la 
stessa eccellenza operativa e la medesima cultura dell’affidabilità. In questo modo 
saranno in grado di completare il
tempo.  
 
Un piano di acquisizione mirato, con l’obiettivo di  raggiungere 
profittevole 
 
La complementarità fra GLT e GEFCO, in termini di competenze, rete geografica e 
portafoglio clienti, creerà valore per tutte le parti coinvolte
 
” Siamo lieti di entrare a far parte di
con una rete internazionale solida e un’esperienza comprovata
Orbea, Amministratore Delegato
combinazione delle nostre conoscenze e delle nostre competenze ci consentirà di 
garantire un servizio sempre migliore ai
condizioni per la nostra crescita futura
 
GLT sarà interamente di p
unit commerciale specializzata 
GEFCO vanta 30 anni di esperienza nella logistica
5.000 clienti. Tutto il team GLT 
livelli di assistenza, affidabilità e sicurezza per tutti 
nuovi sviluppi commerciali.
 
“GLT rappresenta un valore aggiunto per il nostro network e le nostre competenze
Dopo la positiva integrazione di IJS nel 2015
nostra capacità di accelerare 
conclude Luc Nadal, Presidente del Gruppo GEFCO. 
 
L'accordo entrerà in vigore dopo l’espletamento delle normali formalità normative 
presso le autorità competenti. 
 
 

 
INFORMAZIONI SU GLT 

 
• Data di fondazione: 1998
• Numero di dipendenti: 229
• Fondatore: Pierre & Christine 
• Sede centrale: Oiartzun
• Uffici: Madrid, Algeciras, Tangeri, Lisbona
• Principali paesi in cui opera: Spagna, Marocco, Portogallo, Francia, Germania, 

Belgio, Regno Unito 
• Fatturato: 35 milioni di € (

GLT ci troveremo in una posizione ottimale per cogliere le opportu
in rapida ascesa”. 

L’allineamento delle reti commerciali, delle competenze e dei clienti faciliterà la fusione 
va e commerciale fra GLT e GEFCO. I team delle due aziende condividono la 

stessa eccellenza operativa e la medesima cultura dell’affidabilità. In questo modo 
completare il processo di integrazionecon successo in 

Un piano di acquisizione mirato, con l’obiettivo di  raggiungere 

La complementarità fra GLT e GEFCO, in termini di competenze, rete geografica e 
portafoglio clienti, creerà valore per tutte le parti coinvolte: partner, clienti

entrare a far parte di GEFCO, player mondiale nel settore
con una rete internazionale solida e un’esperienza comprovata”, ha dichiarato Cristina 

Amministratore Delegato di GLT. “Siamo fiduciosi in merito 
combinazione delle nostre conoscenze e delle nostre competenze ci consentirà di 

sempre migliore ai clienti delle due aziende; ciò creerà inoltre le 
condizioni per la nostra crescita futura”.  

di proprietà e gestita da GEFCO Spagna, in qualità di
commerciale specializzata nel Gateway Europa-Marocco. La filiale spagnola di 

GEFCO vanta 30 anni di esperienza nella logistica integrata, con 700 dipendenti e 
Tutto il team GLT sarà impegnato, dai propri uffici locali, a

di assistenza, affidabilità e sicurezza per tutti gli attuali clienti oltre a garantire 
. 

valore aggiunto per il nostro network e le nostre competenze
integrazione di IJS nel 2015, l’acquisizione di GLT riflette ancora

nostra capacità di accelerare la crescitadi GEFCO tramite acquisizioni 
dente del Gruppo GEFCO.  

in vigore dopo l’espletamento delle normali formalità normative 
presso le autorità competenti.  

INFORMAZIONI SU GLT  

: 1998 
Numero di dipendenti: 229 
Fondatore: Pierre & Christine Dartiguelongue e Mikel Orbea 
Sede centrale: Oiartzun 
Uffici: Madrid, Algeciras, Tangeri, Lisbona  
Principali paesi in cui opera: Spagna, Marocco, Portogallo, Francia, Germania, 

€ (previsione 2017) 

GLT ci troveremo in una posizione ottimale per cogliere le opportunità che offrono 

L’allineamento delle reti commerciali, delle competenze e dei clienti faciliterà la fusione 
va e commerciale fra GLT e GEFCO. I team delle due aziende condividono la 

stessa eccellenza operativa e la medesima cultura dell’affidabilità. In questo modo 
successo in brevissimo 

Un piano di acquisizione mirato, con l’obiettivo di  raggiungere una crescita 

La complementarità fra GLT e GEFCO, in termini di competenze, rete geografica e 
clientie dipendenti. 

mondiale nel settore della logistica 
”, ha dichiarato Cristina 

Siamo fiduciosi in merito al fatto che la 
combinazione delle nostre conoscenze e delle nostre competenze ci consentirà di 

clienti delle due aziende; ciò creerà inoltre le 

roprietà e gestita da GEFCO Spagna, in qualità di business 
Marocco. La filiale spagnola di 

, con 700 dipendenti e 
uffici locali, adassicurare i 

clienti oltre a garantire 

valore aggiunto per il nostro network e le nostre competenze. 
quisizione di GLT riflette ancora la 

di GEFCO tramite acquisizioni mirate.” 

in vigore dopo l’espletamento delle normali formalità normative 

Principali paesi in cui opera: Spagna, Marocco, Portogallo, Francia, Germania, 



 

• Settori di attività principali
 

IL GRUPPO GEFCO 

GEFCO progetta e implementa sche
rinforzandone la competitività. Il livello 
sulle competenze acquisite in oltre 65 anni
automotive, uno dei più complessi ed esigenti. Presente in 150 paesi, GEFCO è uno dei 
10 principali Gruppi logistici europei. Nel 2016 ha realizzato un fatturato di 
euro e impiegato 12.000 persone. Con oltre 300 
proprie attività nei cinque continenti.  

 

Sito web: www.gefco.net 
Twitter: @GEFCO_Group 

CONTATTI CON I MEDIA  
 
SILVIA POZZA  
Marketing and External Communication Manager
Tel. +39 02 39013.264 
silvia.pozza@gefco.net 
 
ELENA BONATTI  
Weber Shandwick – Ufficio Stampa GEFCO
Tel.: +39 02 57378211 
ebonatti@webershandwickitalia.it
 
 

principali: automotive, moda 

IL GRUPPO GEFCO  

EFCO progetta e implementa schemi logistici affiancando le aziende produttrici e 
competitività. Il livello di servizio che GEFCO offre ai suoi clienti si basa 

acquisite in oltre 65 anni di attività, in particolar modo nel settore 
, uno dei più complessi ed esigenti. Presente in 150 paesi, GEFCO è uno dei 

europei. Nel 2016 ha realizzato un fatturato di € 4.2
12.000 persone. Con oltre 300 filiali in tutto il mondo, GEFCO 

proprie attività nei cinque continenti.   

CONTATTI CON I MEDIA   

Marketing and External Communication Manager 

Ufficio Stampa GEFCO 

ebonatti@webershandwickitalia.it 

affiancando le aziende produttrici e 
che GEFCO offre ai suoi clienti si basa 

olar modo nel settore 
, uno dei più complessi ed esigenti. Presente in 150 paesi, GEFCO è uno dei 

€ 4.2 miliardi di 
in tutto il mondo, GEFCO sviluppa le 


