STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE
TRASPORTO E LOGISTICA
MATERIALI EDILI
CARTA E PACKAGING
CIBO E BEVANDE
PORTI E TERMINALI
STABILIMENTI DI PRODUZIONE
INDUSTRIA PESANTE
INDUSTRIA FARMACEUTICA
SETT ORE CHIMICO

SEDE

INFORMAZIONI GENERALI

Forest Vilvoorde,
Belgio

Fondata in Belgio nel 1968, ICI Paris XL vende cosmetici, profumi e prodotti per la cura della
pelle. Attualmente nei paesi siti nella regione del Benelux vi sono 282 negozi, con 161 filiali
nei Paesi Bassi, 114 in Belgio, cinque in Lussemburgo e due in Germania.

ICI Paris XL vende cosmetici,
profumi e prodotti per la
cura della pelle.

ICI Paris XL a Vilvoorde, Belgio, ha un deposito che serve il mercato del Benelux. Le merci
e gli arredamenti per i negozi sono controllati in questo deposito centrale. La logistica è
gestita da una società affiliata, Parbelux.
Forti di un’esperienza passata di utilizzo di attrezzature di movimentazione materiali Hyster, ICI
Paris XL necessitava di veicoli agili e compatti per operare negli stretti corridoi del deposito, a
seguito dell’automazione e della razionalizzazione di alcuni dei processi di fornitura.
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QUAL È STATO L’APPORTO DI HYSTER?

RIEPILOGO ATTREZZATURE

1. Ha fornito una selezione di attrezzature per soddisfare i
requisiti dell’applicazione

La flotta dei carrelli include:

2. Ha fornito le attrezzature in base a un contratto di
manutenzione e assistenza totale con un supporto di
intervento rapido tramite il suo partner locale di distribuzione

Sollevatori a timone Hyster
Transpallet elettrici Hyster
Carrelli retrattili Hyster
Carrelli elevatori a tre ruote Hyster

I VANTAGGI FORNITI DA HYSTER
A ICI PARIS XL
La produttività è stata accresciuta, con operatori che lavorano più
veloci del 300%, secondo il cliente, in parte grazie ai carrelli agili e
maneggevoli.
Al fine di ridurre al minimo il tempo di fermo-macchina, le
attrezzature Hyster sono state fornite nell’ambito di un contratto di
manutenzione e assistenza totale tramite il partner di distribuzione
locale che fornisce consulenza in tempi brevi e una disponibilità
24/24 h per interventi di riparazione e manutenzione. È stata inoltre
predisposta un’area di carica per i carrelli elettrici.
Elevati livelli di efficienza vengono raggiunti grazie ai veicoli
compatti che si rivelano ideali per operare con efficacia nei
corridoi stretti del deposito.
Per contribuire ad aumentare la produttività è stata fornita la
formazione dei conducenti tramite il distributore Hyster locale.
Al fine di garantire l’ottimizzazione della flotta, è stata
implementata la gestione della flotta dal distributore Hyster locale
Per evitare velocità eccessive, la velocità di marcia dei carrelli è
stata impostata in conformità ai limiti vigenti nel sito.
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HYSTER-YALE UK LIMITED operante come Hyster Europe.

