
Con clienti di oltre 50 paesi e il maggior numero di RPC 
venduti al mondo rispetto a qualsiasi altro fornitore, IFCO può 
soddisfare qualsiasi vostra esigenza commerciale.

Perché il maggior fornitore di 
RPC al mondo è il vostro miglior 
partner per la crescita



In qualità di maggior 
fornitore al mondo di 
contenitori riutilizzabili in 
plastica (RPC), soltanto 
IFCO può sostenere la 
vostra attività ovunque 
vi troviate voi e i vostri 
fornitori, e ovunque possa 
portarvi il futuro. 

Avendo clienti in oltre 50 
paesi e in 5 continenti, 
vantiamo una presenza 
mondiale maggiore 
di qualsiasi altro 
concorrente. Inoltre, 
grazie a 18 strutture 
di produzione degli 
RPC e oltre 75 centri di 
lavaggio, disponiamo 
di un’infrastruttura più 
ampia, e avendo venduto 
più RPC al mondo di 
qualsiasi altro fornitore 
(290 milioni e oltre) 
possiamo garantirvi 

le attrezzature che vi 
servono, in qualsiasi 
momento e ovunque vi 
occorrano.

Tante soluzioni adatte 
per la vostra attività

IFCO vanta la gamma 
di prodotti più vasta di 
qualsiasi fornitore di 
RPC destinati al pooling. 
Offriamo più di 70 modelli 
di RPC adatti a tutti i tipi 
di prodotti freschi, con 
soluzioni ottimizzate per:

 Frutta e verdura

 Banane

 Carne e pollame

 Pesce

 Uova

 Prodotti da forno

Inoltre collaboriamo con i 
nostri clienti per migliorare 
questa gamma nell’ambito 
di un programma costante 
di ricerca e sviluppo.

I nostri servizi riguardano 
tutti gli aspetti della 

gestione degli RPC: si 
va dalla consegna ai 
produttori di contenitori 
puliti fino alla loro raccolta 
presso i rivenditori per 
poi ripulirli e sanificarli 
di nuovo, affinché 
siano pronti per essere 
distribuiti ancora. Questo 
processo, da noi chiamato 
SmartCycle™, serve a 
garantire i livelli più alti 
possibile di efficienza 
operativa, sicurezza 
alimentare e idoneità per i 
punti vendita.

IFCO combina una tecnologia all’avanguardia con 
il monitoraggio elettronico e verifiche esterne per 
mantenere gli standard. I nostri oltre 75 centri 
di lavaggio usano tutti detergenti e disinfettanti 
Diversey™ nell’ambito del nostro rigoroso processo 
di lavaggio e asciugatura.

Nel 1992 IFCO è stata 
la prima società a 
sviluppare un sistema 
“pooling” di RPC 
per frutta e verdura 
fresca.

Capacità di 
produzione 
degli RPC

più di 75
centri di lavaggio per RPC

290 milioni
di RPC diffusi

milioni

1,6 miliardi
di spedizioni all’anno

1.100
dipendenti

più di 70
modelli di RPC

paesi in cui siamo 
operativi

clienti in

66
più
di 50

IFCO collabora con i coltivatori e i rivenditori per fornire 
cibi più sani e più freschi in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni, visitare il sito IFCO.com.
Una catena di fornitura più effi ciente è utile per tutti noi. Let’s eat.
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