
SOLUZIONI INNOVATIVE DI LOGISTICA INTEGRATA



 SERVIZI PERSONALIZZATI
FATA Logistic Systems è in grado di offrire ai propri Clienti servizi caratterizzati da elevati 
standard qualitativi e consulenze in ambito di progettazione e riorganizzazione di flussi e 
processi logistici; la realizzazione dei progetti condivisi con i clienti è inoltre contraddistinta 
da una forte capacità di implementazione e da un forte commitment all’innovazione.

PROGETTAZIONE  
E CONSULENZA
• Riorganizzazione dei flussi logistici  

inbound e outbound; 

• Progettazione, riorganizzazione e rea- 
lizzazione “chiavi in mano” di magazzini; 

• Consulenza specialistica per progetti di  
outsourcing e di cessione di rami d’azienda; 

• Realizzazione e implementazione di sistemi IT  
a supporto alle attività logistiche;

• Monitoraggio, analisi e miglioramento  
continuo dei processi logistici; 

• Progettazione del lato linea e delle  
modalità di asservimento alla linea; 

• Progettazione di control tower  
e di network di trasporti.

LOGISTICA  
INDUSTRIALE
• Programmazione materiali, controllo  

livelli di scorta ed expediting; 

• Ricevimento fisico e documentale; 

• Controllo qualità in ingresso; 

• Immagazzinamento e prelievo; 

• Preparazione kit asservimento  
delle linee di produzione; 

• Movimentazioni di fabbrica; 

• Gestione di magazzini con  
parametri ambientali controllati; 

• Confezionamento, imballaggio ed  
etichettatura dei materiali in spedizione; 

• Approntamento delle spedizioni, emissione  
e gestione della documentazione di trasporto.



• Gestione del provisioning per il  
mantenimento in efficienza dei sistemi; 

• Gestione del processo di refilling  
dei componenti inefficienti; 

• Supporto alle attività di collaudo e gestione  
dei certificati di conformità e test report; 

• Preparazione e confezionamento  
completo dei Fly Away Kit. 

CONSERVAZIONE  
SOSTITUTIVA
FATA Logistic Systems è in grado  
di gestire per conto dei propri Clienti  
gli archivi e la documentazione cartacea,  
anche riservata, in aree sicure e attrezzate. 

È inoltre in grado di sviluppare il processo  
di conservazione sostitutiva dei documenti  
e la dematerializzazione degli stessi.

TRASPORTI  
E SPEDIZIONI

• Trasporto e gestione di merce  
militare e classificata; 

• Spedizioni di merce pericolosa  
e di materiale pirico; 

• Servizio charter aereo.

SUPPORTO  
ALLA DIFESA



OPERAZIONI DOGANALI
• Ottenimento autorizzazioni ministeriali  

di importazione ed esportazione; 

• Operazioni doganali in procedura  
semplificata per via telematica  
anche per materiali di  
sicurezza e di armamento  
(Legge 185/90 e s.m.i.); 

• Preparazione e gestione  
dei documenti di spedizione  
con elaborazione fatture per la  
presentazione dei modelli Intrastat; 

• Accompagnamento alla certificazione  
AEO (Operatore Economico Autorizzato). 

TRACK & TRACE
Fata Logistic Systems realizza  
soluzioni chiavi in mano per  
garantire la tracciabilità dei  
prodotti di largo consumo e  
industriali, a partire dalla produ- 
zione fino al punto di vendita, pas- 
sando per tutta la catena distributiva.  
Grazie alla forte competenza ingegneri- 
stica, le soluzioni sono disegnate su  
misura per i processi del Cliente. 

IMBALLI
• Imballi Standard, definizione con  

il Cliente di modalità standard  
di imballaggio e attività ac- 
cessorie (trattamenti, VCI); 

• Imballi Speciali, quando la spe- 
cificità del prodotto impone una  
progettazione dell’imballo specifica  
(forma particolare, selle portarotori),  
FATA Logistic Systems mette a dispo- 
sizione dei propri Clienti la sua esperienza  
in progettazione, prototipazione e successiva  
realizzazione. 

 CERTIFICAZIONI
• UNI EN ISO 9001 : 2015 ..............................DNV

• UNI EN 9120 : 2016 ........................................DNV

• BS OHSAS 18001:2007 ..............................TÜV

• ISO 14001:2004 ............................................TÜV

• AEO FULL (Customs + Security) ..........IT AEOF 10 0289

• IATA ......................................................................nr° 38-4 7399

FATA Logistic Systems è in possesso di tutte le abilitazioni istituzionali relative alla movi-
mentazione e alle operazioni doganali di materiale classificato e d’armamento come previ-
sto dalle vigenti normative, inoltre detiene n. 3 Licenze Prefettizie ex articolo 28 del TULPS.  



 STORIA
FATA Logistic Systems, fondata nel 2002, è una società di Leonardo Company, ed è 
specializzata in logistica inbound ed outbound, supporto logistico, trasporti, spedizioni, 
operazioni doganali e conservazione sostitutiva della documentazione. 
FATA Logistic Systems continua ad essere un’azienda in costante crescita che fa del-
la professionalità del proprio personale il principale motore di sviluppo e competitività.  
La sua organizzazione, snella ed efficace, unita all’impegno delle singole risorse, permette 
di offrire ai Clienti soluzioni tecniche personalizzate e puntuali. 

Mission
La missione di FATA Logistic Systems è 
quella di supportare le aziende che fanno 
della logistica un processo indispensabile 
e funzionale al loro successo industriale e 
commerciale. 

Vision
Consolidare e rafforzare il proprio ruolo 
di leader attraverso lo sviluppo di una lo-
gistica sostenibile fondata sull’eccellenza 
operativa e sul valore delle risorse, con un 
orientamento costante al cliente.

 PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

Industria  
Aerospaziale

Elettronica

Sistemi per  
la Difesa

Settori  
diversificati

Industria  
Ferroviaria



Logistica

Freight Forwarding

Leinì
Piossasco
Pianezza
Caselle T.se
Cameri

Ronchi dei Legionari

Tessera
Treviso
Marcon

Foggia
Grottaglie
Brindisi
Gioia del Colle

Tito

Benevento
Pomigliano
Napoli

La Spezia

Headquarters
Pianezza

Bologna 
Cervia
Crespellano

Pisa 
Campi Bisenzio
Grosseto

Monterotondo
Pratica di Mare
Aprilia
Anagni
Frosinone
Roma

Catania
Palermo
Sigonella
Trapani

Commerciale

Cascina Costa
Lonate Pozzolo
Sesto Calende
Nerviano
Vergiate
Venegono
Brescia

FATA Logistic Systems SpA

Sede Direzionale
Via dei Prati, 7 - 10044 Pianezza (Torino) - Italy 
Tel. +39 011 194.72.701
www.fatalogistic.it

Direzione Commerciale
• Via dei Prati, 7 - 10044 Pianezza (TO) - Italy 

Tel. +39 011 194.72.414  

• Via Roma ,51 - 21029 Vergiate (VA) - Italy 
Tel. +39 0331 94.08.81

• Via Louis Bleriot, 82 - 80147 Napoli - Italy 
Tel. +39 081 231.52.04

dir.comm.fls @ leonardocompany.com

 SITI OPERATIVI
FATA Logistic Systems vanta una presenza capillare su tutto il territorio nazionale che 
permette una costante e immediata flessibilità in termini di risposta alle esigenze operative 
dei Clienti e si traduce in sinergie di sistema e di organizzazione, efficienza e competitività.

Uffici Import/Export
Filiale di Marcon
Via Venier, 12/14 - 30020 Marcon (Venezia) 
Tel. +39 041 261.90.23

Filiale di Roma Tiburtina
Via Tiburtina, 1238 - 00131 Roma 
Tel. +39 06 415.042.99

Filiale di Napoli
Via Louis Bleriot, 82 - 80147 Napoli
Tel. +39 081 231.50.10

Filiale di Brescia
Via Lunga, 2 - 25126 Brescia 
Tel. +39 030 379.15.40

Filiale di La Spezia 
Via Valdilocchi, 15 - 19136 La Spezia
Tel. +39 0187 582.585


