Presenza globale, competenza locale:
il supporto essenziale per la vostra
attività laddove necessario

IFCO è a vostra disposizione con una rete di uffici locali e oltre
1.100 addetti all’assistenza clienti in tutto il mondo.

Nel 1992 IFCO è stata la
prima società a sviluppare
un sistema “pooling” di
RPC per frutta e verdura
fresca. Oggi, grazie alla
nostra rete di uffici locali
e a un team di oltre 1.100
addetti in tutto il mondo,
forniamo un’assistenza
alla clientela senza
confronti.
Il nostro personale parla
la vostra lingua, conosce
bene il mercato in cui
operate e sa quanto le
stagioni, la cultura locale
e le sfide specifiche del

Controllo centralizzato,
supporto a livello
locale
Il pool IFCO è gestito
in modo centralizzato,
con un monitoraggio e
un’ottimizzazione costanti
delle spedizioni per garantire
che le attrezzature adeguate
siano sempre disponibili per
i nostri clienti dove e quando
ne hanno bisogno. I servizi di
assistenza alla clientela sono
invece gestiti a livello locale
per assicurare che possiate
sempre mettervi in contatto
con qualcuno che comprenda
le esigenze e le sfide del
vostro mercato.

vostro settore influiscano
sulla vostra attività.
Siamo impegnati in stretti
rapporti di lavoro con
oltre 14.000 produttori
di alimenti di tutte le
categorie (frutta, verdura,
carne, pesce e prodotti
da forno) e con oltre
300 rivenditori, oltre a
collaborare costantemente
con tutti i nostri clienti alla
ricerca di soluzioni per
migliorare la loro efficienza
operativa e ridurre i loro
costi complessivi.

Per quanto riguarda
l’imballaggio, la
distribuzione e
l’esposizione di prodotti

SOLO IFCO offre una gamma così vasta di soluzioni e
attrezzature condivise, con oltre 70 modelli di RPC.
Abbiamo RPC adatti per ogni tipo di frutta e verdura,
compreso un modello progettato appositamente per
le banane. Disponiamo anche di altri RPC ottimizzati
per carne e pollame, uova e prodotti da forno.
Inoltre, collaboriamo con i nostri clienti per migliorare
questa gamma nell’ambito di un programma
costante di ricerca e sviluppo.

Gestite il vostro
account a modo vostro

Un solido team basato
su un’etica forte

Il vostro assortimento di
attrezzature è facile da
gestire grazie ai nostri sistemi
informatici all’avanguardia
che includono un sistema di
compensazione web-based,
un metodo di tracciabilità per
le attrezzature e strumenti di
pianificazione e simulazione
per ottimizzare la logistica. La
nostra interfaccia di gestione
delle scorte e della finanza
aziendale è il SAP R/3.

IFCO aderisce ai più alti
standard globali per la
sicurezza della manodopera
e la diversificazione dei
fornitori, con un’esecuzione
locale flessibile.
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freschi, nessuno può
competere alla pari con
l’ampiezza e la profondità
della nostra competenza.

Attivi al massimo
per garantire i vostri
risultati
Lavoriamo costantemente
e a stretto contatto con
tutti i nostri clienti per
aiutarli a migliorare le
prestazioni della catena
di approvvigionamento,
ottimizzare le loro modalità
di lavoro con le nostre
attrezzature e ridurre i
costi. Dai consigli per
la movimentazione e
l’ottimizzazione fino alle
migliori pratiche presso
il punto vendita, i nostri
account manager sono
sempre a disposizione per
fornirvi la loro consulenza di
esperti.

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 efﬁciente è utile per tutti noi. Let’s eat.

