
La Logistica Distributiva

al servizio

Dell’agroalimentare

… dalla Vostra STORIA al Vostro FUTURO …



CHI SIAMO 
OGGI?

Il nostro gruppo è costituito da più società che si
occupano di vari aspetti organizzativi:

1. LOGISTICA con piattaforme dirette o presso
piattaforme dei clienti, con più di 2000 persone
e 50.000 m3 in gestione ( magazzini con celle a temperatura
controllata ).

2. TRASPORTI fiduciari ed integrati, consegne time
definite con più di 450 mezzi tra
dipendenti/mezzi propri e fornitori ( mezzi coibentati o
isotermici a temperatura controllata ).

3. SERVIZI ALL’IMPRESA con possibilità di
esternalizzare attività quali la gestione del
personale, paghe, sicurezza etc.

Con una previsione di fatturato consolidato che
sfiora i cento milioni di euro.



Il nostro gruppo è costituito da più società che si
occupano di vari aspetti organizzativi:

Il nostro gruppo annovera tra i suoi clienti aziende leader 
nel settore di pertinenza, tra cui :

1. Azienda leader in Italia nella distribuzione del 
materiale ELETTRICO per la quale gestiamo sia la 
logistica integrata con il loro magazzino che la 
distribuzione nel TRIVENETO ed EMILIA 
ROMAGNA .

2. Altre tre aziende distributrici di materiale 
ELETTRICO leader nel Triveneto per le quali 
gestiamo le distribuzioni su vari territori 

3. Le prime due aziende leader di distribuzione 
FARMACEUTICA in Italia .

4. Azienda leader di distribuzione prodotti 
IGIENICI/DETERGENTI per cui gestiamo la 
logistica con più di 500 persone impegnate .

5. Azienda diretta di distribuione prodotti freschi 
AGROALIMENTARI 

LE NOSTRE 
REFERENZE



Verifichiamo l’attuale 
struttura distributiva 
del nostro cliente, 
capendone le dinamiche 
e peculiarità, 
garantendo la 
continuità degli aspetti 
positivi e performanti .

ANALISI



1. Garantire ai Vostri clienti finali la consegna del materiale entro la
mattina successiva al carico serale.

2. Garantire alle Vostre FILIALI la consegna del materiale entro la
mattina successiva al carico serale, ad orario certo
(indicativamente entro le 9:00).

3. Garantire ai Vostri clienti la reperibilità del materiale pescandolo
in ogni Vostro magazzino (consegne multi DDT a completamento
ordine).

4. Garantire ai Vostri clienti la possibilità di effettuare ordini fino
alle 20:00 della sera con consegna garantita il giorno dopo.

5. Garantirvi dei livelli di servizio pari al 98% del consegnato entro i
tempi stabili, con penali a Vostro favore.

6. Garantirvi la tracciatura delle Vostre spedizioni con la
certificazione dell’AVVENUTO CARICO e CONSEGNA AL
CLIENTE FINALE.

7. Garantirvi degli ulteriori scaglioni di sconto al superamento dei
pezzi previsti da contratto.

8. Garantirvi dei piani di carico certi e condivisi per ogni Vostra
stagionalità.

9. Garantirvi dei piani di carico certi per ogni singola FILIALE.

10. Garantire ai Vostri clienti finali, previo carico in tarda mattinata,
la consegna delle urgenze nel pomeriggio.

11. Garantirvi una serie di servizi accessori da sviluppare insieme
come:
• Logistica centralizzata su piattaforma creata ad hoc per Voi.
• Logistica dei Vostri attuali magazzini
• Servizi Amministrativi integrati
• Servizio Distribuzione Italia

OBIETTIVI 



Siamo in grado di mantenere l’attuale 
struttura distributiva del cliente 
accorpando/ assumendo/ acquistando 
al nostro interno sia personale e mezzi 
diretti, che fornitori di distribuzione, 
mantenendo le situazioni efficienti già 
in essere .

RILEVAZIONE STRUTTURA 
DISTRIBUTIVA ESISTENTE



LOGISTICA 
Ci riproponiamo di integrare le vostre varie attività al fine di
programmare, attuare e gestire il flusso dei Vostri prodotti,
dal Polo Logistico Centralizzato (inbound/outbound) a
quello del consumo in modo da renderlo il più possibile
efficiente.

Offriamo quindi servizi in “outsourcing”, ovvero presso i
nostri magazzini articolati nelle varie fasi, dal controllo
qualità al ricevimento, all’ottimizzazione dei flussi di
picking di ordini diversi del Cliente, dall’ attività di “kitting”,
preparazione di kit personalizzati fino allo studio e
personalizzazione del packaging.

Organizziamo e curiamo servizi “in house” dei nostri
Clienti. Il nostro personale sarà di supporto nelle varie fasi
non strategiche del Vostro processo produttivo: dal sub-
assemblaggio fino alle attività di fine linea, dalla
movimentazione di magazzino al rifornimento delle vostre
linee produttive.

Il nostro team è a disposizione per valutare l’efficacia della
“supply chain” del nostro Cliente utilizzando le più
avanzate applicazioni a disposizione.
.

VANTAGGI
1. Ricezione ordini fino alle 20:00
2. Evasione ordini fino alle 22:00
3. Riduzione scorte a magazzino



DISTRIBUZIONE CLIENTI FINALI 

Attraverso il nostro Network leggero Capillare distribuiamo il
materiale ai Vostri clienti nelle prime ore del mattino successivo ad
orari concordati e in luoghi convenzionati o nelle prime ore del
pomeriggio del giorno stesso, sfruttando il nostro servizio
esclusivo della doppia distribuzione giornaliera.

Esempio :
FILIALE DI TREVISO 
GIRO DISTRIBUZIONE - CASTELFRANCO TV22 -

VANTAGGI

VANTAGGI

1. Aumento capillarità
2. Aumento territori di distribuzione
3. Miglioramento tempi di consegna



TRASFERIMENTI FILIALI

Attraverso il nostro Network Industriale Pesante
ritiriamo il materiale presso le Vostre filiali tutte le sere
ad orari concordati, consegnando presso tutte le vostre
filiali nelle prime ore del mattino successivo .

VANTAGGI

1. Abbattimento scorte a magazzino
2. Ricezione ordine fino a tarda sera
3. Garanzia consegna al cliente al banco certa
4. Distribuzione extra territorio

*Consegna con scarico FIDUCIARIO



1. FHL garantirà alla cliente/committente un LDS del 98% dei
pezzi consegnati nei tempi prestabiliti.

2. Nel 2% si intendono compresi i pezzi rimasti a terra,
disguidati, non consegnati, consegnati a clienti errati,
mancanti/furtati.

3. FHL riconosce al committente, per tutte le spedizioni
comprese nel 2% e oltre nel caso che nell’arco di un mese
non si sia raggiunta questa soglia, il non pagamento di tutte
le spedizioni che riguardino questa percentuale.

4. FHL riconosce un ulteriore malus al cliente/committente
qualora la % superi il 5% del LDS, riconoscendo un ulteriore
sconto mese pari ad € 500,00 per ogni 5% in negativo
performato .

5. FHL riconoscerà al cliente/committente il valore di acquisto
di un pezzo mancante/furtato qualora si dimostri la certezza
della presa in carico del pezzo stesso tramite procedura
«CARICO CONDIVISO» dettagliata a parte .

LDS – LIVELLI DI SERVIZIO



FHL, qualora il cliente/committente ne condivida i tracciati dati
come da integrato programma tracking, sarà in grado di:

1. Certificare l’avvenuta presa in carico per ogni carico
effettuato presso i magazzini del cliente/committente.

2. Dare un riscontro entro la mattina successiva
dell’avvenuta consegna della singola spedizione, con
dettaglio del numero di pezzi consegnati.

3. Inviare per ogni anomalia una mail identificativa del tipo di
problema generato.

4. Mettere a disposizione il proprio portale web per
consultare il punto 2 del presente elenco.

5. Mettere a disposizione il proprio portale web per il carico
dei servizi RESI.

TRACCIATURA



FHL vi mette a disposizione una serie di servizi complementari, tra cui :

ESTERNALIZZAZIONE MAGAZZINO presso le nostre piattaforme (200.000 m2 su 20 siti
nel Triveneto), con allestimento da parte nostra di spazi sia a terra che su scaffalatura,
organizzazione per stoccaggio merci in alta e bassa rotazione, ricezione ordini,
picking referenze, allestimento spedizioni, il tutto con i seguenti vantaggi:

• Integrazione tra logistica e distribuzione
• Unico interlocutore
• Unico servizio clienti
• Flessibilità operativa
• Costi su misura

ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE MAGAZZINO presso la Vostra azienda, con
l’internalizzazione del Vostro personale e/o l’integrazione del nostro, con l’analisi da
parte dei nostri tecnici su come ottimizzare stoccaggio merci in alta e bassa rotazione,
ricezione ordini, picking referenze, allestimento spedizione, il tutto con i seguenti
vantaggi:

• Eliminazione dei costi fissi
• Gestione flessibile del personale con specifiche maestranze
• Studio tecnico per realizzare progetti di ottimizzazione produttiva
• Utilizzo di attrezzature innovative

SERVIZIO STORAPART presso le nostre piattaforme, mettiamo a disposizione degli
spazi a Voi dedicati per lo stoccaggio del Vostro materiale e la fornitura a Voi e/o ai
Vostri clienti del materiale ivi contenuto, il tutto con i seguenti vantaggi:

• Esternalizzare lo stoccaggio di merce in eccesso rispetto al Vostro magazzino
• Servizio di carico e scarico merce da Vostri fornitori incluso
• Reperibilità materiale anche 24h su 24h ( presso alcuni siti )

AMMINISTRATIVI, consulenza sul lavoro, assistenza contabile, assistenza fiscale ecc.
GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO, redazione DVR, esternalizzazione incarico
RSPP ecc.

SERVIZI ACCESSORI



FHL – FAHRENHEIT LOGISTICS Srls

Sede legale
Via Inghilterra 11/D - 35127 PADOVA

P. Iva e Codice Fiscale: 04945510289  REA PD – 430631,  
PEC: fahrenheitsrls@legalmail.it

Gestiamo e distribuiamo il 
Vostro Successo !


