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1855

• Fondazione
Movimentazione e stoccaggio coloniali
(cotone)

1986

• Vertical integration
Operazioni doganali, servizi di trasporto

1991

• Horizontal integration
Nuovi mercati, Beni di consumo, Petrolchimico, 
Industrie

1995

• Internazionalizazione
Europa, Nord e Sud America, Asia, Africa

Today
• EUR 1.75 billioni di fatturato annuo

Headquarters:
Antwerp, Belgium

La storia di Katoen Natie:
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Katoen Natie Group global presence:
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30 Stati

15.000 dipendenti diretti

160+ piattaforme logistiche

5+ Mio m2 di magazzini coperti
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Katoen Natie: Struttura a Business Unit:
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Il nostro Impegno ? Rendere la vostra vita piu’ facile
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• Fornire stoccaggio e servizi di logistica ad alto valore aggiunto in piattaforme multi-cliente

• Offrire un network globale di servizi , ingegneria e soluzioni IT di alto livello

• Con una particolare attenzione nel fornire soluzioni personalizzate che si adattino ai vostri bisogni 
operativi

• Con piattaforme dislocate nei principali  centri strategici

• Con risorse di proprietà, gestite e formate internamente e secondo gli standard più alti. 

• Per costruire ed assicurare ai nostri clienti partnership di lungo periodo
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SAFETY

Nobody to get 
hurt

QUALITY

Eliminate 
mistakes

PRODUCTIVITY

Work hard 
Work smart

EXCELLENCE

Best in Class
Performance

INNOVATION

New Ideas
Creating value

TRUST & 
RESPECT.

Partnership

RELIABLE & 
RESPONSIVE

Deliver
Customer 

Satisfaction
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Un provider 
logistico
altamente
specializzato
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KATOEN NATIE IN ITALIA:

INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA
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KATOEN NATIE IN ITALIA:

INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA

> 50 anni di 
Esperienza

Proprietà 
Privata

> 50 milioni €

Fatturato
600 

Impiegati diretti

1.500.000 m3
Superficie

totale

550.000 m2
Magazzini 

coperti

3 BU attive
CGI

GCC
F&F

250.000 m3
Magazzini freschi 

e surgelati
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Cremona: La prima piattaforma KTN 
in Italia, costruita nel 2003 nel cuore 
della pianura padana, nella posizione 
ideale per gestire flussi nazionali ed 
Europei.

Rivalta Scrivia: Situata nel
comune di Tortona (AL),nasce in
posizione strategica per servire il
nord ed il centro dell'Italia.
La vicinanza dei porti liguri la
rende il loro sbocco naturale sulla
pianura padana nonché il miglior
punto di accesso all’Europa sud-
orientale.

Nocetolo di Gattatico: Piattaforma 
KTN nel Centro-Nord Italia, nasce tra 
le citta di Parma e Reggio Emilia, a 
50 Km da Bologna. 
Totalmente  dedicata alla logistica 
del freddo e Surgelato
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1 SICUREZZA 2 QUALITA’ 3 PRODUTTIVITA’
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TEXT & IMAGE 50%/50%

• Un unico standard per tutti il gruppo

• Training corners all’interno delle operazioni

• Lean and 5S 

• Monitoraggio continuo delle performance

• Condivisione delle Best practice

• Continuous improvement

• Rispetto delle norme SQAS e ISO

15
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 Magazzini Tradizionali

 Magazzini Nazionali

 Magazzini Doganali

 Magazzini Fiscali

 Temporanea custodia

 Atmosfera Modificata

 Magazzini Freschi

 Magazzini Surgelati

 Magazzini a 

Temperatura e 

Umidità controllata

I NOSTRI MAGAZZINI

17
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 Tre coppie di treni al giorno , da lunedì a Sabato, per i porti di  
Genova  e  La Spezia (round trip) 

 Terminal interno per non incorrere in demurrages e 
detentions con possibilità di lasciare il vuoto presso RHE

 Costi competitive in paragone al trasporto su gomma

 Velocità del servizio, con un tempo medio di trasferimento 
Cntr pieni dal porti di 24/48h dall’ arrivo della nave.

 Nessun costo per la creazione del T1 o altri documenti 
doganali (T1 – modalità A3)

 Prima piattaforma logistica direttamente collegata al TERZO 
VALICO

 Nuova connessione ferroviaria con l’ Europa centrale (Svizzera 
e Austria)
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 Servizi Doganali

 Formalità doganali Import / Export, 
direttamente nel terminal grazie alla presenza 
dell‘agenzia delle dogane, retro-porto Genova.

 Servizi forniti:

1. Sdoganamento in import (IM4)

2. Sdoganamento in export (EX1)

3. Stoccaggio in magazzino doganale (IM7)

4. Verifiche doganali 

5. Analisi Fitosanitarie (se richieste)

6. Formalità IVA (deposito IVA)

m²

20
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• Selezione della miglior soluzione di trasporto in base alle necessità logistiche  del 
cliente (courier, geographical area, tariff…) da sviluppare in partnership con 
l’azienda di trasporto.

• Posizione strategica rispetto ai principali Hub dei corrieri nazionali ed 
internazionali

• Track and Trace

• Integrazione dei  trasportatori direttamente sul WMS di Katoen Natie

• Servizio interno di trasporto dedicato e Trasferimenti  da/verso i siti produttivi dei 
ns clienti  ( 50 S-rimorchi di proprietà)

• A pochi Km dalle principali autostrade del nord Italia  A7 – A21

21
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• Progetti personalizzati per la gestione dei flussi logistici 
complessi.

• Soluzioni di stoccaggio Su Misura

• Costanti controlli di qualità e quantità

• Piece/Box/Pallet picking, RF, Voice picking etc.

• Personalizzazioni

• Kitting, labeling, repacking, etc

• E-commerce

• Distribuzione in Italia e Europa

• Reverse logistics

• Automatizzazioni

22
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 Alcuni servizi a valore aggiunto: 

• Assemblaggio

• Kitting

• Etichettatura e ri-etichettatura

• Sorting

• Attività di laboratorio

• Ri-confezionamento

• Travasi da: Sacchi, Cisterne, Lainer etc.

• Fissaggio

• Rilavorazioni

• Tutti I servizi sono gestiti dal WMS KTN
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WMS = Professional Warehouse Organizer (POWER):

In house development:
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TEXT 100%

WMS = Professional Warehouse Organizer (POWER):

In house development:

27

Inbound Processing

• Inbound Planning
• Goods Receipt 

Management & 
Optimization

• Inbound Quality 
Management

• Putaway Strategies

Storage & Operations

• Physical Inventory
• Replenishment 

Strategies
• Reslotting
• Offline Assembly

Outbound Processing

• Outbound Planning
• Picking Strategies & 

Optimization
• In line assembly
• Sequencing
• Packing
• Staging & Load 

Management
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WMS = Professional Warehouse Organizer (POWER):
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Katoen Natie investe sulla tecnologia dei Pannelli Solari:

A Rivalta sono presenti:

 +- 60.000 m2 di pannelli solari istallati sui tetti dei magazzini

 Per una Capacità produttiva totale di 2,5 Mw

31
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• Collegamento ferroviario giornaliero con i porti di Genova e la 
Spezia

• Terminal Interno per lo stoccaggio dei cntr vuoti

• Operazioni Doganali

• Massima flessibilità e capacità nello stoccaggio e nelle operazioni 
di magazzino

• Soluzioni IT di alto livello che prevedono connessioni EDI con i 
sistemi ERP dei clienti

• Attività a valore aggiunto: repacking, labeling, kitting,…

• Rete di distribuzione e trasporto ( attraverso partner 
specializzati)

• Gruppo Logistico con più di 160 piattaforme nel mondo e anni di 
esperienza nel mondo della logistica.
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CLOSING SLIDE

MARIO PONTA
KEY ACCOUNT Manager
PHONE +39 0131 827 320 
MOBILE +39 346 6811784 

Mario.Ponta@Katoennatie.com
www.katoennatie.com

mailto:Valentina.Popaiz@Katoennatie.com
http://www.katoennatie.com/

