P+L Hoffbauer & Co. GmbH

Tecnica di pianificazione dettagliata

www.pl-ho�auer.de

Azienda
P + L Ho�auer & Co. GmbH è stata fondata nel 1993
e si occupa della proge�azione e realizzazione di
soluzioni personalizzate per l'intralogis�ca e per
l'intera catena di distribuzione, operando in tu� i
se�ori industriali e commerciali.
La gamma di servizi oﬀer� da P + L si divide in tre
macroaree di a�vità stre�amente collegate:
consulenza, pianiﬁcazione e supporto alla
realizzazione logis�ca. Questa suddivisione garan�sce
la realizzazione di soluzioni logis�che basate sulla
giusta costruzione di idee. L’indipendenza dalla
produzione cos�tuisce un principio cardine per P + L,
oltre a rappresentare un vantaggio per i propri clien�.
Dal punto di vista logis�co ed economico questo
principio garan�sce inoltre una trasparenza dei cos�,
consentendo la realizzazione di una soluzione cucita
sulle esigenze del cliente.

Gruppo target e partner ideale per il mercato italiano
Il target di riferimento sono aziende e is�tuzioni che
necessitano di strategie logis�che o di un
miglioramento e realizzazione della loro catena di
distribuzione, sopra�u�o nei seguen� se�ori
industriali: automo�ve/subfornitura, tessile/fashion,
chimica e farmaceu�ca, alimentare.
L'azienda ricerca anche partner, come ad esempio
studi di proge�azione, produ�ori di sistemi e
componen� intralogis�ci.

ESPRIT – Ampliamento del centro di distribuzione
nella ci�à di Mönchengladbach
Daimler AG – Nuovo centro di distribuzione ricambi a
Germersheim e Praga
WMF – Ampliamento del centro di distribuzione nella
ci�à di Ulm
CLAAS KGaA – Nuovo centro di distribuzione ricambi
nella ci�à di Hamm

Consulenza logis�ca:
Strategia logis�ca, outsourcing, soluzioni per la catena
di distribuzione, contabilità dei cos� di processo,
digitalizzazione della logis�ca
Pianiﬁcazione della logis�ca:
Tecnologia logis�ca, organizzazione logis�ca e IT,
pianiﬁcazione della stru�ura opera�va,
reingegnerizzazione, redazione business case
Realizzazione logis�ca:
Pianiﬁcazione dei de�agli, pianiﬁcazione generale
(tecnologia, IT, costruzione), controllo completo dei
proge�
Cara�eris�che speciali:
Revisione e valutazione della pianiﬁcazione, coaching
nella pianiﬁcazione e nei processi decisionali,
consulenza nella razionalizzazione dei cos�

KIK GmbH – Nuovo centro di distribuzione
e-commerce, Polonia
Woolworth - Nuovo centro di distribuzione nella ci�à
di Unna
POLIFILM ITALIA SRL – Riorganizzazione della logis�ca
a Ostellato
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Pianiﬁcazione: Indipenden� e imparziali da oltre 25
anni
Know How: Specializza� in sistemi intralogis�ci e IT
Realizzazione: Controllo generale del proge�o e
management
Team: Specialis� in pianiﬁcazione e realizzazione
intralogis�ca
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Uﬃcio Düsseldorf:
Sig. Dietmar Ho�auer
General Manager

Uﬃcio Karlsruhe:
Sig. David Keller
Oﬃce Manager

Telefono:
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+49 721-85 14 98 27

Cellulare:

+49 177-47 82 765
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E-mail:
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d.ho�auer@pl-ho�auer.de
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Lingue: Inglese, Italiano, Spagnolo

