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Courbevoie, Francia, 29 
industriale e leader e urope
di euro.  
 
LucNadal, Presidente del Comitato di direzione del Gruppo GEF CO
stato un ottimo anno per il Gruppo GEFCO e i risultati raggiunti confermano
nostre scelte strategiche sia in termini di obbiettivi commerciali che di eccellenza operativa. 
Questi risultati riflettono la nostra capaci
supplychain dei nostri clienti, i quali acquis
la nostra offerta di mercato, abbiamo potuto 
stesso le relazioni con quelli storici”.
 
 
Si conferma la performance operativa
 

 

Fatturato(miliardi €) 
EBITDA *1 

 
Nel 2016, il fatturato del Gruppo GEFCO ha superato i 
aumento dell’1,3% rispetto 
Questa crescita è il risultato di una buona tenuta del mercato automobilistico europeo unita a 
un approccio commerciale orientato ai clienti strategici. 
 

 
L’EBITDA è salito a 172,8 milioni di euro
significativo della redditività 
volta a ottimizzare gli acquisti e ad abbattere ulteriormente i costi fissi

                                        
*1EarningsBeforeInterest, Taxes, Depreciation, and Amortization
interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti).
 

COMUNICATO STAMPA  

RISULTATI GEFCO 2016:IL GRUPPO GEFCO

ELLA LOGISTICA INDUS TRIALE, REGISTRA 

UN FATTURATO DI 4 ,2 MILIARDI DI EURO E UNA SOLIDA 

PERFORMANCE FINANZIA RIA.  

maggio 2017 – Il Gruppo GEFCO, attore globale della logistica 
urope o della logistica automotive, ha fatturato

Presidente del Comitato di direzione del Gruppo GEF CO
per il Gruppo GEFCO e i risultati raggiunti confermano

nostre scelte strategiche sia in termini di obbiettivi commerciali che di eccellenza operativa. 
Questi risultati riflettono la nostra capacità di garantire valore aggiunto ad ogni stadio della 
supplychain dei nostri clienti, i quali acquisiscono maggiore competitività. Inoltre, ridefinendo 

offerta di mercato, abbiamo potuto approcciare nuovi clienti, rafforzando al tempo 
lazioni con quelli storici”. 

la performance operativa  e finanziaria  

2015 2016 

4.174 4.228 
130,8 172,8 

Nel 2016, il fatturato del Gruppo GEFCO ha superato i 4,2 miliardi di 
aumento dell’1,3% rispetto al 2015.  
Questa crescita è il risultato di una buona tenuta del mercato automobilistico europeo unita a 
un approccio commerciale orientato ai clienti strategici.  

L’EBITDA è salito a 172,8 milioni di euro, ossia il 32,1% in più rispetto al 
significativo della redditività è stato fortemente favorito dallapolitica proattiva del Gruppo 

zzare gli acquisti e ad abbattere ulteriormente i costi fissi
                                                

BeforeInterest, Taxes, Depreciation, and Amortization (Utili prima degli 
interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti). 

GEFCO, ATTORE 

TRIALE, REGISTRA 

E UNA SOLIDA 

Il Gruppo GEFCO, attore globale della logistica 
fatturato nel 20164,2 miliardi 

Presidente del Comitato di direzione del Gruppo GEF CO, afferma: “Il 2016 è 
per il Gruppo GEFCO e i risultati raggiunti confermano l’esattezza delle 

nostre scelte strategiche sia in termini di obbiettivi commerciali che di eccellenza operativa. 
valore aggiunto ad ogni stadio della 

tività. Inoltre, ridefinendo 
nuovi clienti, rafforzando al tempo 

 

Var. 
2016/2015 

+ 1.3% 
+ 32.1% 

4,2 miliardi di euro, registrando un 

Questa crescita è il risultato di una buona tenuta del mercato automobilistico europeo unita a 

in più rispetto al 2015. L’aumento 
è stato fortemente favorito dallapolitica proattiva del Gruppo 

zzare gli acquisti e ad abbattere ulteriormente i costi fissi. Ciò rientranel 

(Utili prima degli 



 

performance planavviato a 
modello di businessasset-light. 
 
I fattori chiave di questa crescita sono determinati dallo sviluppo della strategia commerciale 
di GEFCO, soprattutto per quanto riguarda la flessib
oltre che da una politica di investimenti più attiva. Questi aspetti, uniti all’impegno e alle 
prestazioni dei team commerciali, hanno consolidato la posizione del Gruppo collocandolo 
nella top ten degli operatori 
mondiale nella Logistica dei veicoli finiti 

 
 

 
La diversificazione come leva di crescita
 
I risultati raggiunti dal Gruppo nel 2016 riflettono l’
strategia di diversificazione 
Nata per raccoglierele sfide logistiche dell’industria automobilistica
logistico dei maggiori produttori 
supplychaintalvolta complesse
Audi,TOYOTA, BMWeTalgo
offriresoluzioni logistiche innovative, competitive ed 
L’accordo di esclusiva da 
suo piano di sviluppo globale ottimizzandone la supplychain
ulteriore segnale di fiducia nei confronti di 
prevede lo sviluppo e l’attuazione di soluzioni di trasporto e di logistica globale per 
marchi del Gruppo PSA: Peugeot, Citroën e
dell’intera supplychain, dall
vetture alla distribuzione de
 
In linea con la sua strategia di diversificazione, GEFCO ha firmato nel
con aziende del settore
dell’industria Life Science & Healthcare
Frontiere) Netherland, CEVA Santé Animale Romania
 
 
GEFCO nel mondo  
 
Con unarete internazionale di 300 
supportare lo sviluppo internazionale dei suoi client
Nel 2016, l’integrazione di IJS Global, società di 
non solo la presenza di GEFCO in tutto il mondo
aree economiche in Cina, Asia 
Con l’acquisizione di IJS Global, il G
livello gloabale, il che gli ha permesso di proporre la sua offerta logistica in tutti e cinque i 
continenti. Inoltre, grazie alla specializzazione della società olandese

viato a metà 2014 per conseguire una maggiore flessibilità dei costi e un 
light.  

I fattori chiave di questa crescita sono determinati dallo sviluppo della strategia commerciale 
di GEFCO, soprattutto per quanto riguarda la flessibilità dei costi e l’eccellenza operativa, 
oltre che da una politica di investimenti più attiva. Questi aspetti, uniti all’impegno e alle 
prestazioni dei team commerciali, hanno consolidato la posizione del Gruppo collocandolo 
nella top ten degli operatori logistici integrati europei e confermando la sua leadership 
mondiale nella Logistica dei veicoli finiti (FVL). 

La diversificazione come leva di crescita  

ruppo nel 2016 riflettono l’importanza della scelta di attuare una 
strategia di diversificazione  

ele sfide logistiche dell’industria automobilistica, GEFCO 
istico dei maggiori produttori e fornitori industriali di cui gestisce e ottimizza le 

complesse. I nuovi accordi firmati nel 2016 conRenault Nissan
Talgodimostrano, ancora una volta, la capacità del Gruppo di 

soluzioni logistiche innovative, competitive ed efficaciper ciascun settore industrial
 8 miliardi di euro firmato con il Gruppo PSA per accompagnare il 

di sviluppo globale ottimizzandone la supplychain per oltre cinque anni, è un 
lteriore segnale di fiducia nei confronti di GEFCO e della qualità dei suoi servizi. 

prevede lo sviluppo e l’attuazione di soluzioni di trasporto e di logistica globale per 
marchi del Gruppo PSA: Peugeot, Citroën e DS. Esso include la gestione e l’ottimizzazione 

dalla fornituradi componenti per la produzione e l’assemblaggio
ei veicoli finiti e dei pezzi di ricambio.  

linea con la sua strategia di diversificazione, GEFCO ha firmato nel
del settoreHigh-Tech e Home Equipment(Whirlpool

e Science & Healthcare(Zentiva, ArtsenZonderGrenzen (Medici Senza 
CEVA Santé Animale Romania). 

 

internazionale di 300 filiali, GEFCO offre soluzioni logistiche personalizzate per 
supportare lo sviluppo internazionale dei suoi clienti.  

integrazione di IJS Global, società di FreightForwardingolandese
GEFCO in tutto il mondo, ma anche la sua offerta nel
Asia meridionale e Australia, oltre che negli USA.

acquisizione di IJS Global, il Gruppo ha visto salire a 45 il numero delle sue filiali
il che gli ha permesso di proporre la sua offerta logistica in tutti e cinque i 

grazie alla specializzazione della società olandese nel trasp

giore flessibilità dei costi e un 

I fattori chiave di questa crescita sono determinati dallo sviluppo della strategia commerciale 
ilità dei costi e l’eccellenza operativa, 

oltre che da una politica di investimenti più attiva. Questi aspetti, uniti all’impegno e alle 
prestazioni dei team commerciali, hanno consolidato la posizione del Gruppo collocandolo 

logistici integrati europei e confermando la sua leadership 

importanza della scelta di attuare una 

, GEFCO è oggi il partner 
i cui gestisce e ottimizza le 

Renault Nissan, VWG 
dimostrano, ancora una volta, la capacità del Gruppo di 

ciascun settore industriale. 
PSA per accompagnare il 

per oltre cinque anni, è un 
EFCO e della qualità dei suoi servizi. L’accordo 

prevede lo sviluppo e l’attuazione di soluzioni di trasporto e di logistica globale per i tre 
la gestione e l’ottimizzazione 

per la produzione e l’assemblaggio delle 

linea con la sua strategia di diversificazione, GEFCO ha firmato nel 2016 nuovi contratti 
Whirlpool, TPVTechnology) e 

ArtsenZonderGrenzen (Medici Senza 

offre soluzioni logistiche personalizzate per 

olandese, ha rafforzato 
la sua offerta nelle principali 

USA. 
45 il numero delle sue filiali a 

il che gli ha permesso di proporre la sua offerta logistica in tutti e cinque i 
nel trasporto di prodotti 



 

farmaceutici, high-tech e aerospaziali, questa acquisizione ha accelerato la 
del portafoglio clienti di GEFCO.
 
 

 
Prospettive 
 
In un contesto economico piuttosto positivo nonostante alcune incertezze
si impegna a migliorare le sue 
fondamentali: 

 
• lasua capacità di rispondere 

l’eccellenza operativa
• la gestione efficace

mondiale, volto a soddisfare al meglio i
 
Questi assetpermetteranno al Gruppo GEFCO di acquisire
accrescere la sua redditività. 
 
“Nel 2016nuovi clienti strategici hanno scelto di lavorare con il Gruppo GEFCO, il che
dimostra la nostra attrattiva e la nostra capacità
scala mondiale.Nel 2017, intendiamo
(FVL), pur continuando a incentivare 
FreightForwardinge 4PL attraver
accordi di partnership. In tale conte
commerce nell'ambito della l
 
 

A propositodelGruppo GEFCO

GEFCO progetta e implementaschemilogistici
offrendolorosoluzioni ad alto valoreaggiunto per rafforzare la lorocompetitività. I 
GEFCO offre ai suoiclienti sono fruttodell’esperienzaacquisitanegliultimi 65 anni di 
attivitàsvoltasoprattutto per la complessaedesigenteindustriaautomobilistica. Presentein 
150 paesi, GEFCO è uno dei primi 10 gruppieuropei, con un fatturato
nel 2016 e 12.000 dipendenti. Con oltre 300 
presenzaneicinquecontinenti
Sito web:www.gefco.net - Twitter:

 
 

 
CONTATTI STAMPA
 
SILVIA POZZA 

e aerospaziali, questa acquisizione ha accelerato la 
del portafoglio clienti di GEFCO. 

economico piuttosto positivo nonostante alcune incertezze
si impegna a migliorare le sue performancenel 2017, facendo leva su

rispondere alle esigenze dei clienti preservando al tempo stesso 
operativa; 

icace dei costi unita a un modello di business flessibile e a un
volto a soddisfare al meglio i bisogni dei clienti industriali. 

no al Gruppo GEFCO di acquisire maggiore competitività e di 
vità.  

strategici hanno scelto di lavorare con il Gruppo GEFCO, il che
dimostra la nostra attrattiva e la nostra capacità di ottimizzare supplychain complesse su 

2017, intendiamoampliare la nostra attività di Logi
continuando a incentivare i settori Overland, Warehousing, 

attraverso la sperimentazione di nuove tecnologie e la firma di nuovi 
. In tale contesto, GEFCO evolve e sviluppa 

commerce nell'ambito della logisticainbound e dei prodotti complessi", conclude

A propositodelGruppo GEFCO  

GEFCO progetta e implementaschemilogisticiottimizzati per le aziendemanifatturiere, 
offrendolorosoluzioni ad alto valoreaggiunto per rafforzare la lorocompetitività. I 

suoiclienti sono fruttodell’esperienzaacquisitanegliultimi 65 anni di 
attivitàsvoltasoprattutto per la complessaedesigenteindustriaautomobilistica. Presentein 
150 paesi, GEFCO è uno dei primi 10 gruppieuropei, con un fatturatodi 4,2 miliardi di euro 

e 12.000 dipendenti. Con oltre 300 sedinelmondo, GEFCO stasviluppando la sua 
neicinquecontinenti.   

Twitter: @GEFCO_Group 

CONTATTI STAMPA  

e aerospaziali, questa acquisizione ha accelerato la diversificazione 

economico piuttosto positivo nonostante alcune incertezze, il Gruppo GEFCO 
, facendo leva su due aspetti 

clienti preservando al tempo stesso 

dei costi unita a un modello di business flessibile e a un network 
dustriali.  

maggiore competitività e di 

strategici hanno scelto di lavorare con il Gruppo GEFCO, il che 
di ottimizzare supplychain complesse su 

la nostra attività di Logistica Veicoli Finiti 
rehousing, Reusable Packaging, 

tecnologie e la firma di nuovi 
sto, GEFCO evolve e sviluppa attività legate all'e-

, concludeLucNadal. 

e aziendemanifatturiere, 
offrendolorosoluzioni ad alto valoreaggiunto per rafforzare la lorocompetitività. I serviziche 

suoiclienti sono fruttodell’esperienzaacquisitanegliultimi 65 anni di 
attivitàsvoltasoprattutto per la complessaedesigenteindustriaautomobilistica. Presentein 

di 4,2 miliardi di euro 
nelmondo, GEFCO stasviluppando la sua 
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