CREATIVITA’ – SEMPLICITA’ –INTEGRAZIONE

Creatività che vuol dire risoluzione dei
problemi
semplicità che vuol dire
riduzione degli sprechi, integrazione che
vuol dire partnership. Siamo la mosca
bianca delle società di consulenza e
formazione in
ambito operation,
apprezzate nel panorama nazionale per la
nostra conoscenza del “freight auditing &
consulting” ed in particolar modo nella
relativa riduzione ed ottimizzazione dei
costi e dei servizi Siamo gli unici Freight
Auditor italiani.

UN’EQUIPE PREPARATA E DI PRIMO
LIVELLO

I nostri professionisti, il nostro fiore
all’occhiello
I partner di C&F Europe sono i primi
professionisti della società. Un’equipe
altamente qualificata e direttamente
impegnata sui singoli progetti a garanzia
di qualità e continuità del lavoro, in grado
di assumersi elevate responsabilità
decisionali per il successo del progetto

SIAMO CONCRETI
La
filosofia
operativa
che
ci
contraddistingue in ogni nostra analisi e
della relativa individuazione delle possibili
soluzioni, è quella della full immersion
nella vita dell’azienda, ovviamente nella
misura in cui ciò è necessario e possibile, per
capire a fondo
le problematiche in
questione.
Con noi i cambiamenti
avvengono
realmente

ABBIAMO SEMPRE LA SOLUZIONE PER TE

Il nostro approccio è mirato a portare valore al
business del nostro cliente, in questo ambito
C&F Europe si propone di creare una relazione
di partnership con tutti i suoi clienti. Questo ci
consente offrire molto di più che una semplice
analisi dei problemi, ma la collaborazione di
uno specialista che accompagna il cliente fino
alla loro soluzione

SUCCESS FEE
Il nostro successo è il Vostro successo
La garanzia dei risultati concreti ed
immediati prodotti da C&F Europe sta
nella formula remunerativa SUCCESS
FEE calcolata sui risultati raggiunti .
C&F Europe crea dal risparmio
procurato il proprio utile in una
proporzione sempre però favorevole al
cliente, in questo modo si genera un
ciclo di convenienza per ambo le parti

LAVORIAMO AL TUO FIANCO
L’innovazione
va accompagnata
all’interno di tutta l’organizzazione e
condivisa con specifiche misure
Per ogni progetto viene realizzato uno
STEERING COMMITEE tra i referenti
aziendali e di C&F Europe in modo da
esaminare e discutere la documentazione
di supporto ,gli obbiettivi,l’avanzamento
dei lavori, eventuali criticità da rimuovere
e tutte le responsabilità volte al
raggiungimento degli obbiettivi

ABBIAMO LAVORATO PER……
Aerospatiale (Tolosa - Francia), API Torino,, Bertello (Borgo
S.Dalmazzo), Delphi (Torino),, Euronics (Verona), Urmet
(Torino), Camere di Commercio di Alessandria, Modena e
Padova, Scuola nazionale trasporti (La Spezia), Tecnomec
(Verres),Fimet(Bra), Luciano srl Moncalieri, Finmeccanica
Tecnologies(Torino), Ferrero Ingegneria (Canale d'Alba)
Tosi Farmaceutici (Novara), Royal Floor, Mats (Los
Angeles), Mc Donnel Douglas (St. Louis-USA), Menager
International(Parigi), ROHR (Tolosa-Francia), Sachs
Automotive- (Villar Perosa),, Panaria (Modena), Formplast –
Modena, AVIO spa Rivalta Torinese, Piaggio Aero Finale
Ligure,

AREE DI INTERVENTO

1. Interventi per la riduzione dei costi nei
trasporti
2. Audit delle strategie e delle attività logistiche
3. Definizione dei mansionari nella logistica
4. Layout di magazzino e produzione
5. Formazione
C&F Europe trasforma i costi fissi in costi
variabili, in funzione delle necessità del
momento.

AREA TRASPORTI
Oggi, infatti, l’azienda che esporta o importa
non può certo permettersi di appoggiarsi
passivamente allo spedizioniere più comodo
senza saperne valutare a fondo il grado di
correttezza e di efficienza; deve invece
partecipare in prima persona a scelte spesso
difficili, seguire con attenzione le merci ed il
giro dei documenti, parlare con cognizione di
causa di navi ROLL-ON e ROLL-OF di
CONFERENCES e di OUTSIDER deve
saper trattare i ristorni e conoscere le
responsabilità degli addebiti. Quanto si
potrebbe
risparmiare
in
un
anno
semplicemente rivolgendosi agli spedizionieri
giusti ? I nostri punti di intervento in
materia sono:

AREA TRASPORTI
•Audit Organizzazione Trasporti
1.Analisi dei flussi di traffico e dei metodi di trasporto
usati
2.Interventi/Soluzioni dei problemi con gli agenti di
trasporto
3.Selezione della miglior soluzione
costo/servizio/intinerario
4.Nuovi mercati export e relative problematiche doganali
5.Controllo fatture spedizionieri
6.Controllo Contratti con Agenti di trasporto
7.Mezzi da utilizzare nella determinazione delle tariffe di
Trasporto

•Riduzione Costi
1.Operazioni di riduzione costi a stretto contatto con l’azienda
cliente
2.Trasferimento del Know-How e delle procedure all’azienda
cliente

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
La supply chain governa i flussi dei materiali e delle
informazioni interne all’azienda, verso i clienti ed i fornitori.
La supply chain, insieme al rapporto qualità prezzo è la
chiave per raggiungere e consolidare
il successo di
un’azienda sul mercato . Siamo specializzati
nella
progettazione e nella realizzazione pratica di tutti gli aspetti
della supply chain:
•Dalla definizione del modello di risposta al cliente
all’adeguamento della rete distributiva.
•Dalla gestione approvvigionamenti e materiali alla
progettazione dei requisiti delle strutture fisiche di reparti
produttivi e magazzini
•Affrontiamo e risolviamo, insieme alle risorse dell’azienda,
problemi relativi ad alti livelli di stock, ritardi e scarsa
affidabilità di
date
di
consegna, difficoltà di
approvvigionamento, costi elevati

DOVE SIAMO
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