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MODERNA PRODUZIONE AUTOMOBILISTICA
RIDEFINIAMO IL SIGNIFICATO DI

“COMPLESSITA’”
• Più di 16 millioni di autovetture sono state
prodotte nel 2013 in Europa
• Sono necessarie meno di 20 ore per trasformare
tonnellate di metallo, vernici e pezzi in un
automobile
• Oltre 1,5km di linea di produzione assemblano
diversi tipi d auto simultanenamente
simultaneously
• Più di 3.000 pezzi differenti vengono montati
all’interno delle carrozzerie da robot dedicati
• Ogni parte deve essere consegnata al momento
giusto e nel posto corretto per garantire che ogni
auto abbandoni la catena ogni 2 minuti
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I RITARDI COSTANO TEMPO E DENARO

I produttori vengono serviti giornalmente da
centinaia di fornitori che si trovano nella
stessa nazione o all’estero

Consegne ritardate possono bloccare l’intera
linea produttiva

I pezzi corretti, nella giusta quantità e nella
sequenza stabilita devono arrivare al
momento opportuno nel posto giusto

Blocchi della linea costano migliaia di Euro al
secondo e non consentono di mantenere le
promesse fatte ai clienti
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COSA POSSIAMO FARE PER PER TE?
NOI POSSIAMO AIUTARTI!
RIDUCENDO I COSTI
DI MAGAZZINO

RIDUCENDO I BLOCCHI
ALLA LINEA PRODUTTIVA

AUMENTANDO LA
PRODUTTIVITA’

RIDUCENDO I COSTI
AMMINISTRATIVI

Attraverso consegne più
veloci e affidabili

Causati da problemi legati al
trasporto

Migliorando la pianificazione delle
consegne e le sequenze di
riapporvvigionamento dei matriali

Dovuti alla gestione di più corrieri e alle
spedizioni legate ad emergenze
produttive

dal

fino al

dal

fino al

2-4%

60%

3-6%

50%
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CONSEGNIAMO ATTRAVERSO IL PIU’ GRANDE E
VELOCE ROAD NETWORK IN EUROPA
Colleghiamo giornalmente
45 Paesi europei
Consegniamo nel 20% in
più delle destinazioni
europee in 48 ore*

*con servizi comparabili

Nel 92% delle tratte
siamo più o ugualmente
veloci rispetto ai nostri
competitor
Ritiri giornalieri e
consegne day definite

Ottimizato per pacchi e
pallet fino a 1.000kg
Offriamo più opzioni per
la gestione del primo e
ultimo miglio

6

SUPPORTATI DAL MIGLIOR
INDUSTRY
SPECIALIST DESK
6x

6 volte il numero di desk del concorrente più
vicino con una migliore capacità di
pianificazione locale del 2-5% sulle
performance di servizio
Servizio di Customer Service dedicato e
autorizzato ad attivare azioni diservice recovery
Centri di consulenza situati in 24 Paesi
forniscono 24/7 service monitoring
Il tuo status di cliente prioritario e l’acceso
agli specialist desk sono definiti dal tuo
profilo di business, piuttosto che dal
fatturato accordatoci
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E CONSIGNALITI DALLE CONOSCENZE DEL
LEADER DI MERCATO
Ofriamo 25 anni di esperienza a sièèprtp
dei settori Automotive, Industrial e High
Tech
Offriamo la più ampia gamma di servizi
attraverso un unico punto di contatto del
mercato
Offriamo tempi di consegna più rapidi,
quando viene richiesta una maggior
urgenza

Il NOSTRO MIGLIOR SERVIZIO PER FAR
VIAGGIARE LA TUA LINEA DI PRODUZIONE
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SPECIALIST
DESK

ORDINE DEL
CLIENTE

GESTIONE
DELL’ORDINE

RITIRO E CONSEGNA

• Richiede il ritiro
• Indica se la linea di
produzione potrebbe
blocarsi

• Inserimento dati
• Scelta del servizio
• Verifica del numero
del pezzo
• Verifica della quantità
• Invio di una notifica
proatttiva
• Attivazione del
service recovery

• Ritiro della
spedizione
• Consegna della
spedizione compresi:
- sdoganamento
- merci pericolose o
Special Service
• Forniamo la prova di
consegna

FATTURAZIONE
• Opzioni di faturazione:
- frequenza
- cartacea o elettronica
- (non) consolidata

GRAZIE

