FATA Logistic Systems, fondata
nel 2002, è una società del
Gruppo Leonardo specializzata
in logistica inbound ed
outbound, supporto logistico,
trasporti, freight forwarding,
operazioni doganali e
conservazione sostitutiva della
documentazione.
La sua organizzazione per
competenze snella ed efficace,
unita all’impegno delle singole
risorse, permette di offrire ai
Clienti soluzioni tecniche
personalizzate e puntuali.
Fata Logistic è un'azienda
certificata AEO FULL (Customs
+ Security) - IT AEOF 10 0289.
A. PROFILO DELLA SOCIETÀ
Dati anagrafici
Ragione sociale:

Fata Logistic Systems Spa (con socio unico) Direzione e
Coordinamento di Leonardo-Finmeccanica SpA

Indirizzo:

Via del Prati, 7 - 10044 Pianezza (TO)

Telefono:

011 19472414

E-mail:

vitaliano.barba@leonardocompany.com

Sito Web:

www.fatalogistic.it

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Da 15 a 50

Dipendenti Italia:

Oltre 250

Fatturato medio ultimi 3 anni:

Maggiore di 10 milioni di €

Contatto aziendale
Cognome:

Barba

Nome:

Vitaliano

Telefono:

011 19472414

E-mail:

vitaliano.barba@leonardocompany.com

B.SERVIZI OFFERTI
SPEDIZIONIERE

Opera come spedizioniere?:
SOLO COME SPEDIZIONIERE
Nazionale

Internazionale

OPERATORE LOGISTICO

Servizi logistici offerti
Messa a disposizione di magazzini e aree logistiche
Logistica di magazzino e stoccaggio merci - gestione diretta
Logistica integrata (magazzino e trasporto intermodale)
Gestione magazzini generali e doganali ed emissione di warrant
Deposito fiscale IVA

Servizi di magazzino:
JIT and JIS
Track and trace
Bar coding
Picking
Packing
Groupage

Logistica completa di produzione e distribuzione (supply chain)

Magazzini frigo e temperatura controllata

Temperature positive

Temperature negative

CORRIERE ESPRESSO
Offre il servizio di corriere espresso?
NO

PRESENTAZIONE LIBERA DELL'AZIENDA E DEI SUOI SERVIZI
FATA Logistic Systems fa della propria capacità progettuale il principale dei propri fattori di competitività
offrendo ai propri Clienti servizi di progettazione e consulenza per la riorganizzazione dell’intera supply
chain.
Le competenze operative acquisite e consolidate negli anni in diversi ambiti industriali consentono a FATA
Logistic Systems di adattare le best practices alla natura ed alle esigenze del Cliente, sviluppando soluzioni
innovative.
L’impegno e la passione nell’applicazione dei principi delle metodologie del Project Management, della Lean
Logistics e della Supply Chain Management contraddistinguono l’operato di FATA Logistic Systems in tutte
le fasi operative.
FATA Logistic Systems è in grado di offrire la massima flessibilità per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza di
trasporto via strada (nazionale ed internazionale) ed overseas, via mare e via aerea.
FATA LogisticSystems si contraddistingue per un’offerta ad alto valore aggiunto nei seguenti ambiti:
• trasporto e gestione di merce militare e classificata;
• spedizioni di merce pericolosa e di materiale pirico;
• servizio charter aereo.
FATA Logistic Systems è inoltre in grado di effettuare spedizioni particolari progettate ad hoc come trasporti
eccezionali di sezioni di fusoliera, rotori di turbine a gas e carrozze ferroviarie, impiegando sistemi di
trasporto e attrezzature per l’handling specifici per garantire il rispetto dei tempi di consegna stabiliti
salvaguardando l’integrità del prodotto trasportato.
FATA Logistic Systems, grazie alla localizzazione strategica dei propri uffici doganali, supporta i propri
Clienti in tutte le formalità necessarie per l’importazione e l’esportazione delle merci, quali:
• ottenimento delle 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);
• workshop periodici di aggiornamento su leggi e regolamenti in materia di import/export.
Con la conoscenza e l’esperienza maturata in settori specifici quali gestione di materiale d’armamento e del
Segreto di Stato, FATA Logistic Systems garantisce la rapidità di svolgimento delle pratiche doganali ed il
coordinamento professionale delle operazioni di import/export; il costante rapporto con le autorità doganali
permette di fornire i servizi relativi a tutti i tipi di transazioni internazionali, avvalendosi di un evoluto sistema
informativo e di collegamenti diretti con i vari Enti della Pubblica Amministrazione.
Fata Logistic Systems è in possesso delle seguenti certificazioni:
• UNI EN ISO 9001:2008 - DNV–2013
• UNI EN 9120:2010 - DNV–2013
• AEO FULL (Customs + Security) - IT AEOF 10 0289
• IATA - nr° 38-4 7399
• TUV BS OHSAS 18001:2007
• TUV ISO 14001:2004

