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Oggetto: PRESENTAZIONE SOCIETA’ 

 

 

Con la presente ci pregiamo sottoporre alla Vs. cortese attenzione i servizi offerti dalla ns. società, nonché 

presentarVi la ns. organizzazione specializzata nella gestione di spedizioni, trasporti e sdoganamenti.  

 

FAN Forwarding Agency LTD Srl è una società con sede nel porto di Gioia Tauro e Filiali nei porti di Catania e 

Napoli, operante nei principali Porti Italiani, la cui missione è quella di mettere a disposizione le conoscenze e le 

esperienze pluridecennali acquisite dai suoi fondatori, per la clientela che effettua traffici nazionali ed 

internazionali. 

Il ns. scopo è quello di fornire ai clienti tutta l’assistenza necessaria per la risoluzione di tutte la problematiche 

inerenti l’attività di spedizione, handling, magazzinaggio, assistenza doganale ecc., valutando sempre le singole 

esigenze degli importatori e/o esportatori. In tal senso operiamo con personale qualificato che è in grado di 

garantire qualità dei servizi proposti alle migliori condizioni di mercato . 

Per Vs. guida di seguito elenchiamo i servizi effettuati: 

 

NAZIONALE 

 Distribuzione e ritiri per alcune regioni italiane; 

 Completi – motrici ed autotreni da e per tutta l’Italia; 

INTERNAZIONALE 

 Trasporti terrestri: 

  Completi da e per le maggiori località europee; 

 Trasporti aerei: 

  Servizi consolidati da e per tutte le destinazioni; 

 Trasporti marittimi: 

  Spedizioni groupage e servizio contenitori completi da e per qualsiasi località; 

 Altri servizi: 

  Sdoganamenti, magazzinaggio, stoccaggio, imballaggio, consulenza logistica. 

  Deposito Doganale (D.D.P. – Tipo C)  

  Deposito temporanea custodia (A3 doganale)  

  Deposito fiscale IVA  

 

Siamo a completa disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti ai seguenti recapiti: 

Tel: 0966/766630 – 0966/477704 

Fax: 0966/1965107 

E-mail: ops@fanagency.it  

Mobile:  335/6645265 

Personale di riferimento: 

Reparto Operativo: Andrea Lombardo    (alombardo@fanagency.it) 

Reparto Operativo: Nuccio Demaria       (nucciod@fanagency.it) 

Reparto Commerciale: Fabio Castellano (fcastellano@fanagency.it) 

Reparto Amministrativo: Rosanna Marranchiello (rosannam@fanagency.it) 

 

Nella speranza di poterVi annoverare tra la ns. Spett.le clientela, cogliamo l’occasione di porgere distinti saluti. 
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