
Supporto alla  
produzione e ai ricambi:

Aumento della 
produzione e risposta 
rapida per gli ordini 
urgenti

La sfida

Il cliente

GXO ha iniziato a gestire la distribuzione dei 
ricambi di questo cliente nel 2006, rilevando 
un’attività che era stata in parte gestita in-house e 
in parte in outsourcing. Dal 2006, la partnership 
di GXO con questo cliente è cresciuta fino a 
comprendere la gestione di oltre 100 programmi 
in sei segmenti di mercato, tra cui il supporto alla 
produzione, l’aftermarket militare e commerciale 
per la distribuzione di parti di ricambio.

Produttore americano di elicotteri per uso  
civile e militare.
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La soluzione di GXO
RisultatiGXO fornisce servizi globali di approvvigionamento di 

ricambi, controllo alla ricezione, ispezione dei prodotti, 
stoccaggio e controllo dei beni governativi, ingegneria 
e servizi di imballaggio, comprese le specifiche 
militari, e stoccaggio e controllo degli utensili durevoli. 
Gestiamo anche container e forniture di materiali a 
supporto delle consegne ai clienti.

Il nostro programma di supporto alla produzione 
preleva, confeziona e spedisce i pezzi ai fornitori 
di produzione e di subassemblaggio dei clienti in 
tutto il mondo. I processi di GXO comprendono la 
ricezione, l’immagazzinamento, il picking e il kitting 
e la progettazione dell’imballaggio (per le specifiche 
commerciali e militari). GXO fornisce anche servizi di 
inventario gestiti dai fornitori e di sequenziamento/
marshalling dei pezzi di produzione.

Grazie a questa collaborazione, 
GXO ha semplificato il 
processo di ricezione, ridotto 
i tempi di risposta agli 
ordini urgenti e aumentato 
l’accuratezza dei contenuti dei 
kit di manutenzione. Le nostre 
operazioni di stoccaggio  
e kitting fuori sede hanno  
liberato spazio per aumentare  
la produzione e hanno eliminato 
la necessità per gli addetti 
all’assemblaggio di smistare e 
preparare i pezzi, tra le  
altre cose.


