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Regno Unito – GEFCO UK ha inauguratoun nuovo hublogistico da £10 milioni a
Liverpool. GEFCO UK ha aperto un nuovositologistico
nuovo
altamente specializzatonel
specializzato
nordovest dell’Inghilterra. Ubicato
bicato nella periferia sud di Liverpool, questo impianto svolge
operazioni di stoccaggio e di sequenziamento per numerosi fornitorii di primo livello e OEM
della regione. Il nuovo centro sorge in prossimità deisiti produttivi

di importanti case

automobilistichenella
lla vicina Halewoode offrirà importanti opportunità di crescita per il
business diGEFCO.

La nuova struttura è parte integrante dell’offerta logistica di GEFCO,
FCO, la quale include una
serie di servizi ad alto valore aggiunto tra cui gestionedei flussi logistici,
logistici soluzioni
multimodali,
dali, ingegneria logistica edespletamentodelle
e
procedure fiscali
iscali e doganali. Il nuovo
hub inoltre rappresenta un primo passo nello sviluppo del programma di eccellenza
logistica di GEFCO, che sarà attuato in altre sedi strategiche in tutto il mondo, in particolare
particola

Slovacchia, Francia e Portogallo.

SUCCESSI

FRANCIA – GEFCO Francia estende la suapartnership con JTEKT Europe.
GEFCO Francia e JTEKT Europe rafforzeranno la collaborazione iniziata nei primi anni del
2000.A partire da novembre 2017 infatti, GEFCO Francia gestirà l’approvvigionamento dei
sistemi di sterzo dal sito di produzione JTEKT nel dipartimento francese della Côte d'Oralla
fabbrica spagnola di PSA ubicata a Vigo. La filiale GEFCO di Digione (Francia) trasporterà i
componenti in lotti completi, dallo stabilimento JTEKT all’Advanced Supplier Store di
GEFCO situato vicino al sito di assemblaggio di PSA. I team GEFCO di Vigo saranno
quindi responsabili delle tempistiche e della consegna degli ordini al sito di montaggio.
L’obiettivo è soddisfarei requisiti di disponibilità con quelli di sincronizzazione della catena
di montaggio automobilistica.

ITALIA– GEFCO Italia organizza un trasporto speciale dall’Italia al Kazakistan per
Tenaris. GEFCO ha pianificato un servizio multimodale per Tenaris, produttore e fornitore
leader nella realizzazione di tubi in acciaio e di servizi destinati all’industria energetica
mondiale,, dal sito di produzione italiano di Dalmine al Kazakistan. 1.100 tonnellate di tubi
sono state trasportate prima tramite 48 camion dall’Italia alla Polonia, quindi in treno fino
alla destinazione finale. Le richieste eccezionali del progetto imponevano che l’intero
processo (dalla pianificazione alla consegna) fosse svolto in un lasso di tempo molto breve:
tre settimane.

I tubi, lunghi 13 metri, sono stati caricati e trasportati nell’arco di due settimane, usando
quattro camion al giorno, dal sito di produzione Tenarisdi Dalmine (Bergamo) fino alla
stazione ferroviaria diElblag in Polonia. Qui, sono stai trasferiti su un treno merci di 16
vagoni diretto ad Aktau in Kazakistan.

ROMANIA – GEFCO Romania e Dacia estendonola collaborazione a nuovi
mercati.

Oltre ai trasporti stradali e ferroviari in Francia, Spagna, Portogallo e Italia, effettuati da
ormai nove anni, GEFCO Romania fornisce ora a Dacia servizi di trasporto stradale che

consentono la distribuzione di veicoli finiti ai partner di Dacia in Benelux, Regno Unito,
Paesi nordici e Sudamerica.

RUSSIA – GEFCO Russia ha firmato numerosi accordi con le principali compagnie
aeree. Nel secondo trimestre del 2017, GEFCO ha avviato una serie di partnershipcon
numerose società di trasporto aereo e oggi lavora con la maggior parte delle principali
compagnie aeree rappresentate da agenti e uffici negli aeroporti di Mosca. Le principali
destinazioni interessate daqueste partnership sonoil Sudamerica e l’Asia. “Grazie
all’intensa collaborazione con i nostri partner, possiamo oggi offrire tariffe vantaggiose ai
nostri clienti ed ampliare in modo significativo le destinazioni dell’export”, ha affermatoIlya
Kuznetsov, capo del Trasporto aereo per GEFCO Russia. Le maggiori sfide per GEFCO
consistono nel fornire informazioni operative alle richieste dei clienti, l’approvazione degli
ordini,la riduzione dei tempi di esportazione e l’apertura di nuove rotte.

APERTURE

POLONIA – GEFCO Polonia apre un nuovo deposito vicino Poznan. Il nuovo
magazzinomulticlientedi GEFCO Polonia è stato inaugurato lo scorso 1° ottobre e la
location strategica consente una forte ottimizzazione dei costi di distribuzione dei clienti.
Con 8.000 m2di areadi stoccaggio e600 m2 di uffici, questa strutturasupporterà clienti di
diversi settori industriali tra cui quello chimico, automobilistico, del mobile ecc. Un altro
vantaggio offerto è la sua illimitata resistenza al fuoco.

RUSSIA – Nuovo ufficio GEFCO. La nuova filiale GEFCOaperta aVladivostokconsolida la
presenza di GEFCO sul mercato russo, fornendo al tempo stesso un supporto
operativolocale ai principali clienti della regione estremo-orientale. Grazie a una vasta rete
che copre il Sud-est asiatico, l’Europa, l’America e il Medio Oriente, GEFCO può attuare sia
soluzioni logistiche per general cargo che trasporti di grandi impianti.In Estremo Oriente,
fornisceservizi di sdoganamento, trasportomarittimo, ferroviario e stradale, combinandoli tra
loro per organizzare al meglio il processo logistico.

NUOVE NOMINE

MESSICO – Alejandro Marines nominato Direttore Generale di GEFCO Messico. Con
oltre 25 anni di esperienza nel coordinamento dei team, Alejandro Marines sarà a capo
della filiale. Alejandro ha gestito numerosi progetti complessi in vari settori e in diverse
aziende multinazionali. “Mi impegnerò alraggiungimento dei risultati prefissati;
obiettivo è incrementare la crescita di GEFCO Messico

il mio

e rispondere al meglio alle

esigenze dei clienti”, ha affermato Alejandro Marines.

RUSSIA – GEFCO Russia nomina il nuovo Direttore Generale. Valeria Seledkova si è
laureata in economia, statistica e informatica all’Università statale di Mosca. Ha esperienza
nel settore bancario, energetico e Oil&Gas. Già direttrice finanziaria di GEFCO Russia dal
2015 (Russia, CSI e Stati baltici), ne è diventata la Direttrice Generale lo scorso 1°
settembre. “Sono molto orgogliosa di essere a capo di questa azienda e, al tempo stesso,
questa rappresenta per me una nuova sfida professionale.I nostri obiettivi primari
nell’immediato futuro sono l’attuazione della strategia aziendale sul mercato russo, il
consolidamento dell’efficacia operativa e della qualità manageriale, la reingegnerizzazione
dei processi operativi, il miglioramento della cultura aziendale e lo sviluppo della leadership.
E naturalmente, puntiamo alla crescita economica, contribuendo alla performance globale
del Gruppo GEFCO”,ha affermatoValeria Seledkova.
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