Logistica automotive: Gefco premiata come
innovation leader per la app my car is there
Il Gruppo Gefco, fornitore globale di soluzioni per la
supply chain industriale e nella logistica automotive, è
stato

premiato

come

“Innovation

Leader”

all’

Automotive Logistics Europe 2018 Conference di
Bonn, in Germania il 12 giugno.
In occasione dell’Automotive Logistics Europe
Conference, Gefco ha presentato, insieme ad altri
sette progetti, una innovativa soluzione di trasporto,
My Car Is There, premiata come Innovation Leader da
una giuria di 23 esperti responsabili della logistica
provenienti

dalle

principali

case

automobilistiche,

consulenti, accademici e rappresentanti istituzionali internazionali.
My Car Is There (MCIT) consente al cliente di organizzare il trasporto door-to-door di una singola
automobile direttamente dal proprio smartphone. La tecnologia si basa su una piattaforma digitale per il
trasporto di auto singole disponibile sia per il mercato business-to-business (B2B) che business-toconsumer (B2C). In pochi click la tecnologia MCIT permette al proprietario dell’auto di organizzare il
pick-up e il trasporto del veicolo verso ogni destinazione, avvalendosi inoltre di un sistema di tracking in
tempo reale.
La giuria dell’Automotive Logistics Europe ha descritto MCIT come “una svolta nel settore dei trasporti”
e una eccellente combinazione di business model, innovazione di processo e nuove tecnologie utili a
risolvere un’esigenza di mercato. “Siamo profondamente orgogliosi di avere ricevuto il riconoscimento
come Innovation Leader per My Car is There”, ha commentato Emmanuel Arnaud, Executive VicePresident of Sales & Marketing.
"In Gefco Fco incoraggiamo e coltiviamo una cultura dell’innovazione nei nostri team e MCIT è un
ottimo esempio dei risultati che possiamo raggiungere lavorando insieme. In Gefco crediamo che una
collaborazione duratura con i partner sia la chiave per una crescita condivisa. Con 69 anni di
esperienza e una solida conoscenza dell’industria automobilistica, progettiamo soluzioni innovative e
flessibili per supply chain complesse. Oggi il Gruppo GEFCO è leader europeo nella logistica
automotive e uno dei primi 10 partner globali, con soluzioni multimodali per la supply chain".
Il Gruppo è presente in 47 Paesi, per un totale di oltre 300 sedi e impiega 13.000 dipendenti in tutto il
mondo. Nel 2017 GEFCO ha registrato un fatturato di 4,4 miliardi di euro.
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