
More than a supplier



La MARCHESI FRATELLI, fondata come Società di fatto il 5 agosto 1946 dai
Signori Alfredo e Luigi Marchesi , vede la sua iscrizione alla Camera di
Commercio di Pavia  nel 1954.Oggi in azienda è presente il Sig. Renato
Marchesi, subentrato al padre Luigi già dal 1984.

La MARCHESI FRATELLI, nata come Corriere Nazionale, si è sviluppata
specializzandosi nei trasporti Internazionali via Mare, Terra e Aereo tanto
da diventare un importante player nel mercato di riferimento.

Un valido gruppo di professionisti supporta la Gestione Operativa che
può contare sulla propria expertise professionale maturata in tanti anni
di attività. Il reale plus della MARCHESI FRATELLI è la conoscenza tecnica
e la professionalità, maturate dal nostro personale nel settore dei
trasporti.

La nostra storia



"Il Cliente ci sceglierà per la nostra riconosciuta capacità di mantenere fino in
fondo quello che promettiamo, per la nostra certezza di essere, sempre,
all’altezza delle situazioni.
Possiamo contare su una varietà di risposte operative garantite dall’affidabilità
degli uomini del nostro team."

        Salvatore Pizzichemi 
 General Manager  of MARCHESI

"Diamo valore 
alle persone e ai nostri servizi 

 ogni giorno"

I nostri valori



...con lo sguardo rivolto al  futuro



Guardare il mercato con fiducia non è sempre facile. Avere un
fornitore solido e affidabile è invece sempre fondamentale.
MARCHESI FRATELLI è nata oltre 70 anni fa ma ha saputo sempre
differenziare i propri servizi, adattandoli alle necessità della
propria Clientela. 

La MARCHESI FRATELLI ha sempre mantenuto e sviluppato il suo
tradizionale business delle spedizioni Internazionali,
declinandolo in molte forme, ma rimanendo sempre in grado di
fornire ai propri clienti un servizio integrato, che si prende cura
anche della Supply Chain e delle Filiere del Valore del Cliente .

Energie in movimento



LOGISTICA

Oltre alle tipiche prestazioni di
stoccaggio e movimentazione
merce offriamo molteplici servizi,
anteriori e successivi che
concorrono a costituire gli anelli
della catena produttiva, spesso
governata da politiche "just in
time".

GLOBAL SERVICE

Alle aziende di produzione offriamo
diversi livelli di terziarizzazione e
outsourcing.
Dalla terziarizzazione del trasporto
fino alla completa
esternalizzazione di parte di
processo e/o intere filiere.
La Marchesi Fratelli offre alle
aziende i servizi tipici di UN
OPERATORE LOGISTICO AVANZATO
(modalità 3PL -4PL).

SPEDIZIONI

NAZIONALI E

INTERNAZIONALI

Costi competitivi e concorrenziali grazie
ad una capillare e collaudata rete di
corrispondenti,   per i paesi cee ed extra
cee con partenze plurisettimanali per
qualsiasi destinazione e con primari
vettori camionistici.

MARCHESI FRATELLI è  un Sistema 
di servizi, Strutture, Prodotti e Professionalità, pronto 

a supportare il business dei Clienti con la stessa
energia, passione e attenzione al dettaglio che

 il Cliente mette nel suo lavoro. 

 

 

GESTIONI

ACCESSORIE

I servizi collegati al nostro core
business.



Gestione dei trasporti aerei in
import ed export con modalità
commerciali e operative con le
maggiori compagnie aeree.

Spedizioni marittime con le
primarie compagnie di
navigazione. Rete di
corrispondenti nei principali
porti mondiali.

 

I nostri servizi

Spedizioni, servizi groupage
regolari verso l'Europa.
Full truck load.



 Per tutto ciò che non è il core business
dell’Azienda il Cliente può delegare la

MARCHESI FRATELLI, 
che interverrà a gestire la filiera

Gestioni
accessorie

Servizi doganali : ampia assistenza per procedure doganali
ordinarie e straordinarie; processi di sdoganamento fluidi 

Assicurazione all risk merci.

Personale altamente qualificato e costantemente
aggiornato.

ed efficienti per garantire massima rapidità di consegna,
lasciando i clienti liberi di concentrarsi sul proprio business.
 



i nostri clienti



Contatti
Marchesi Fratelli Srl International  Forwarding
Head Office:
Via Tortona 34/1   27029 Vigevano (PV) Tel.    
+39(0)381 329640
Mail commerciale@marchesifratelli.com

ritiri@marchesifratelli.com 
direzione@marchesifratelli.com

www.marchesifratelli.com

FILIALE DI TORINO
Corso Lombardia 75 - 10099 San Mauro Torinese (TO)
Tel. +39 011.0242044 
Mail vendite@marchesifratelli.com

FILIALE DI FORLì

Via Antica Acquedotto 17/19  - 147122 Forlì (FC) 
Tel. +39 0543.546725  
Mail customer@marchesifratelli.com




