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GEFCO APRE UN NUOVO MAGAZZI
REGNO UNITO DEDICATO AL SETTORE
SCIENCE E FARMACEUTICO 
 
Londra, Heathrow, Regno Unito, 
player n ella logistica 
automotive, apre il terzo magazzino a temperatura controllata intera mente
dedicato al settore life science e farmaceutico.
immediate vicinanze dell’aeroporto di Heathrow, a L ondra, nel
Unito. Questo sito 
Forwardinga Francoforte, in Germania e Amsterdam, nei Paesi Bas si.
 
Il nuovo magazzino è 
gestione logistica dei prodotti farmaceutici
 
Con l’apertura di questa nuova struttura di oltre 1
“FreightForwarding” di GEFCO 
nel settore life science e farmaceutico
soddisfare i più elevati stand
farmaceutici ed è dotata di zone a
25ºC), “basse” (da 2ºC a 8ºC) e “

 
“Siamo in grado di differenziare il 
all’Autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso
garantisceai nostri clienti che operiamo
ha dichiarato Josette Wells, Direttore Qualità di GEFCO Forwarding. 
“L'Autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di farmaci
stoccare presso la struttura farma
medicali. “ 
 
La struttura vanta inoltre elevati livelli di sicurezza, grazie a uno screening a 
raggi-x disponibile inlocoper i trasporti per via aerea
costante 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
dispone inoltre della certificazione ISO 9001:2015.
 
L’investimento continuo di GEFCO nel settore 
 
Specializzata nella logistica 
Forwarding offre soluzioni 
trasporto multi-modale.
 
“Il mercato della logistica 
sta diventando sempre
temperatura controllata e secondo le rigide
devono spostare il loro focus
dichiara Anthony Gunn, Vic
GEFCO. “GEFCO ha alle spalle una storia importante nel settore 
ed healthcare e l’apertura di questa nuova struttura
proprio i continui investi
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GEFCO APRE UN NUOVO MAGAZZI NO NEL 
REGNO UNITO DEDICATO AL SETTORE
SCIENCE E FARMACEUTICO  

Heathrow, Regno Unito, 23 gennaio 2018 - Il Gruppo GEFCO, 
ella logistica industriale e leader europeo nel la

il terzo magazzino a temperatura controllata intera mente
life science e farmaceutico.  La struttura si trova nelle 

immediate vicinanze dell’aeroporto di Heathrow, a L ondra, nel
Unito. Questo sito integra i magazzini già esistenti 

Francoforte, in Germania e Amsterdam, nei Paesi Bas si.

magazzino è dotato dei più elevati standard richiesti per la 
gestione logistica dei prodotti farmaceutici . 

l’apertura di questa nuova struttura di oltre 15.000 mq, la business line
“FreightForwarding” di GEFCO rinforza ed espande la sua solida competenza 

life science e farmaceutico. La struttura è stata progettata
soddisfare i più elevati standardrichiesti per le spedizioni dei

aceutici ed è dotata di zone a temperature differenti:“ambiente” (da 15ºC a 
” (da 2ºC a 8ºC) e “molto basse” (da -15°C a -25°C). 

Siamo in grado di differenziare il servizio erogato ai clienti grazie 
alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali, che 

ai nostri clienti che operiamo secondo i loro stessi rigidi standard
ha dichiarato Josette Wells, Direttore Qualità di GEFCO Forwarding. 

alla distribuzione all’ingrosso di farmaci ci consente di 
stoccare presso la struttura farmaci per uso umano e veterinario e

La struttura vanta inoltre elevati livelli di sicurezza, grazie a uno screening a 
disponibile inlocoper i trasporti per via aerea e a un monitoraggio 

costante 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nuovo centro è conforme
dispone inoltre della certificazione ISO 9001:2015. 

L’investimento continuo di GEFCO nel settore life science e farm

logistica per i settori life science e farmaceutico
soluzioni integratedoor-to-door, a temperatura controllata

. 

“Il mercato della logistica life science e farmaceutico è in continua evoluzione e
sempre più complesso. Con l’aumento dei prodotti 

temperatura controllata e secondo le rigide normative sul trasporto, le aziende 
spostare il loro focus maggiormente sul controllo e sulla sicure

dichiara Anthony Gunn, Vice-Presidente Esecutivo FreightForwarding di 
GEFCO. “GEFCO ha alle spalle una storia importante nel settore 

apertura di questa nuova struttura nel Regno Unito riflette 
continui investimenti del gruppo in questo settore”.  
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immediate vicinanze dell’aeroporto di Heathrow, a L ondra, nel  Regno 
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erogato ai clienti grazie 
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secondo i loro stessi rigidi standard”, 
ha dichiarato Josette Wells, Direttore Qualità di GEFCO Forwarding. 

ci consente di 
ci per uso umano e veterinario e dispositivi 

La struttura vanta inoltre elevati livelli di sicurezza, grazie a uno screening a 
un monitoraggio 

Il nuovo centro è conformeGDP* e 

science e farm aceutico 

per i settori life science e farmaceutico, GEFCO 
controllatae di 

è in continua evoluzione e 
Con l’aumento dei prodotti da gestire a 

normative sul trasporto, le aziende 
lla sicurezza”, 

Presidente Esecutivo FreightForwarding di 
GEFCO. “GEFCO ha alle spalle una storia importante nel settore life science 

nel Regno Unito riflette 
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Gli specialisti di GEFCO sviluppano soluzioni logistiche 
soddisfare i crescenti requisiti del settore 
supportati da investimenti continui in 
approccio proattivo sono i
diventare provider logistico 
settore life science ed healthcare

 
La GDP* (Good Distribution Practice

qualityassurance che garantisce che i prodotti vengano st
che ne garantiscono qualità e integrità

 
 

IL GRUPPO GEFCO 
GEFCO progetta e implementa schemi logistici affiancando le aziende 
produttrici e rinforzandone la competitività. Il livello di servizio che GEFCO 
offre ai suoi clienti si basa sulle competenze acquisite in oltre 65 anni di 
attività, in particolar modo nel
esigenti. Presente in 150 paesi, GEFCO è uno dei 10 principali Gruppi logistici 
europei. Nel 2016 ha realizzato un fatturato di 
impiegato 12.000 persone. Con oltre 300 filiali in tutto 
sviluppa le 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
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Gli specialisti di GEFCO sviluppano soluzioni logistiche personalizzate
soddisfare i crescenti requisiti del settore life science e farmaceutico

investimenti continui in innovazione tecnologica. 
approccio proattivo sono i due fattori che hanno consentito all'azienda di 

logistico di riferimento per un’ampia gamma di clienti nel 
life science ed healthcare. 

La GDP* (Good Distribution Practice - Buone pratiche di distribuzione) è quella parte del processo di 
qualityassurance che garantisce che i prodotti vengano stoccati, trasportati e maneggiati secondo linee guida 
che ne garantiscono qualità e integrità. 

IL GRUPPO GEFCO  
GEFCO progetta e implementa schemi logistici affiancando le aziende 
produttrici e rinforzandone la competitività. Il livello di servizio che GEFCO 
offre ai suoi clienti si basa sulle competenze acquisite in oltre 65 anni di 
attività, in particolar modo nel settore 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 € 4.2 miliardi di euro e 
impiegato 12.000 persone. Con oltre 300 filiali in tutto il mondo, GEFCO 
sviluppa le proprie attività nei cinque continenti.   

Sito web: www.gefco.net  
@GEFCO_Group  

CONTATTI CON I MEDIA   

Marketing and External Communication Manager 

Ufficio Stampa GEFCO 

ebonatti@webershandwickitalia.it 

personalizzate per 
life science e farmaceutico, 

innovazione tecnologica. Impegno e 
ntito all'azienda di 

per un’ampia gamma di clienti nel 

Buone pratiche di distribuzione) è quella parte del processo di 
occati, trasportati e maneggiati secondo linee guida 

GEFCO progetta e implementa schemi logistici affiancando le aziende 
produttrici e rinforzandone la competitività. Il livello di servizio che GEFCO 
offre ai suoi clienti si basa sulle competenze acquisite in oltre 65 anni di 

settore automotive, uno dei più complessi ed 
esigenti. Presente in 150 paesi, GEFCO è uno dei 10 principali Gruppi logistici 

€ 4.2 miliardi di euro e 
il mondo, GEFCO 


