
COMPANY PROFILE

PASSIONE
IN MOVIMENTO



I NOSTRI
NUMERI

POLI LOGISTICI
12

MAGAZZINI PERIFERICI
74

VEICOLI SU STRADA OGNI GIORNO
835

PARTNER IN TUTTO IL MONDO
700+

PROFESSIONISTI NEL TEAM
600+

SPEDIZIONI ALL’ANNO
1Mio

CHI SIAMO

I VALORI CHE CI GUIDANO

Bracchi si colloca tra i più importanti operatori logistici e di trasporto a livello europeo, 
gestendo servizi su misura in settori di nicchia altamente specializzati.

Nata come azienda di trasporto locale, si consolida negli anni fino a diventare un 
partner di fiducia per aziende internazionali leader nei loro settori.

Grazie all’offerta articolata di servizi su misura e ad alto valore aggiunto, l’azienda si 
costruisce un’immagine forte e si dimostra in grado di soddisfare le esigenze di clienti 
molto diversi tra loro. 

TRADIZIONE

L’esperienza 
costruita negli anni 
è la nostra forza. 
Restiamo fedeli ai 
principi di qualità 
e affidabilità del 
migliore tessuto 
imprenditoriale 
italiano. Su questi 
valori sono state 
costruite le solide 
basi che ci guidano. 

INNOVAZIONE

Guardiamo al futuro 
per offrire ai nostri 
clienti soluzioni 
all’avanguardia. 
Grazie a continui 
investimenti in analisi 
e sviluppo riusciamo 
ad anticipare 
e soddisfare le 
esigenze della 
clientela.

PASSIONE

Il nostro successo si 
basa sulle persone: 
un team altamente 
qualificato, composto 
da professionisti del 
settore che lavorano 
ogni giorno con 
passione, proattività 
e forte spirito di 
squadra.
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LA NOSTRA STORIA.
UN LUNGO VIAGGIO.

1928

1968

1980

1990

2000

2020

L’INIZIO DEL
NOSTRO VIAGGIO

Bracchi S.r.l. viene fondata nel 1928 
come azienda di trasporto locale con 

un obiettivo chiaro: offrire servizi di 
trasporto ad alto valore aggiunto.

L’ARRIVO DELLA
FAMIGLIA ANNONI

Nel 1968 la società viene 
acquisita daTranquillo Annoni, 

che da subito ne espande la 
presenza in ambito nazionale.

VERSO NUOVI
ORIZZONTI

Negli anni ’80 l’azienda allarga sempre di 
più i propri confini, ampliando il business 
all’estero in modo particolare nei paesi 

dell’Europa centrale e orientale.

LOGISTICA
INTEGRATA

Nel 1994 nasce il nuovo Headquarter, 
un ampio polo logistico a Fara Gera 

d’Adda (BG). L’azienda espande 
il proprio network con servizi di 

logistica integrata e un nuovo reparto 
dedicato al trasporto marittimo e 

aereo internazionale.

UNA DIMENSIONE SEMPRE
PIÙ INTERNAZIONALE
A Lublin (Polonia) nasce la prima filiale estera di Bracchi. Nel 
2010 arriva la sede slovacca di Levice. Nel 2015 a Ettenheim viene 
inaugurata la sede tedesca di Bracchi. Nel 2019 nasce un nuovo 
polo logistico hi-tech in Slovacchia, 65.000 mq di magazzino a 
Kostolné Kračany.

DAL FASHION
AGLI ECCEZIONALI
Nel 2016 IGI SGR, fondo di Private Equity italiano, investe 
con un gruppo di manager in Bracchi e apre una nuova fase 
di sviluppo. Nel 2018 con l’acquisizione di BAS Group (VI) 
l’azienda amplia la gamma di servizi verso nuovi business 
come fashion, e-commerce, food e beverage. Nel 2020 
Bracchi acquisisce Trasporti Peterlini, azienda di Sorbolo (PR) 
specializzata in trasporti fino a 100 tonnellate.
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Il nostro scopo è garantire un’offerta completa di soluzioni 
di trasporto e logistica, accompagnando il cliente in modo 
efficiente, rapido e affidabile. 

Le sue esigenze sono al centro del nostro impegno, in un’ottica di 
miglioramento costante. Ogni giorno mettiamo in gioco la nostra 
passione per garantire un servizio personalizzato, con un’offerta 
flessibile, orientata all’ascolto e al risultato.

Puntualità delle consegne, trasparenza e supporto consulenziale 
sono tra gli aspetti che ci contraddistinguono. La valorizzazione 
dei clienti, dei dipendenti e del know-how è il nostro 
orientamento, il nostro motore. 

Tra tutte le strade che percorriamo ogni giorno, la più importante 
è quella che ha come meta la soddisfazione del cliente, la qualità 
dei servizi e l’attenzione all’ambiente. 

La nostra vision guarda ad un equilibrio perfetto tra sostenibilità, 
ottimizzazione dei costi e puntualità di consegna.

Ogni traguardo rappresenta per noi un nuovo punto di partenza. 
Cresciamo per i nostri clienti e con i nostri clienti, in un costante 
progresso in termini di formazione, tecnologie ed efficienza.

LA NOSTRA MISSIONE

UNA VISIONE CONDIVISA

MISSION

VISION
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INNOVAZIONE
& SOSTENIBILITÀ

LOGISTICA GREEN PER UNA MAGGIORE  
ATTENZIONE ALL’AMBIENTE 

Bracchi è costantemente impegnata nella 
ricerca di soluzioni innovative per una gestione 
di logistica e trasporti efficienti e rispettosi 
dell’ambiente, grazie anche a una sempre più 
marcata digitalizzazione e ottimizzazione dei 
processi industriali. 

Il nostro impegno è orientato a favorire l’utilizzo 
del trasporto su rotaia e via mare. La nostra 
flotta di mezzi di proprietà per il trasporto su 
strada è efficiente e moderna, grazie al costante 
rinnovamento e all’acquisto di mezzi di classe 
energetica Euro5 o 6. Ci serviamo di software e 
tecnologie che ottimizzano tutta la catena della 
supply chain e riducono gli sprechi.

Non mancano iniziative per la razionalizzazione del 
packaging, waste recovery e riduzione dell’impatto 
ambientale dei magazzini.  

TECNOLOGIE PER LA LOGISTICA
DI ULTIMA GENERAZIONE 

Scegliamo solo sistemi informativi di 
ultima generazione a supporto dei 
processi operativi. Questo ci consente 
di interfacciarci completamente con il 
sistema del cliente, che ha la possibilità 
di tracciare la merce stoccata e generare 
report automatici. 

Le nostre tecnologie comprendono:

• Barcode
• EDP System
• Sistemi RF
• Interfacce B2B
• Tracciabilità Handling Units
• WAS Systems

TRACCIAMENTO COSTANTE
DELLE SPEDIZIONI

“Track & Tracing” permette di seguire 
le spedizioni passo dopo passo, fino 
alla consegna, con un customer service 
a disposizione del cliente per qualsiasi 
informazione.

SICUREZZA SATELLITARE
DEI  TRASPORTI

Offriamo servizi e prodotti di  ultima 
generazione per la Sicurezza della merce 
trasportata:

• Costante monitoraggio dei mezzi 
• Centrale Operativa attiva 24 h su 24 h
• Sicurezza “attiva” sui mezzi  

dal 1° al 5° livello
• Geo Fencing
• Anti-jammer, pacchi civetta, etc.

TECNOLOGIA AMBIENTE
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SICUREZZA
& CERTIFICAZIONI

UN SOLIDO SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA | SGS 

LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI

ISO 45001

IATA

ISO 9001

ISO 14001

Il nostro impegno è quello di garantire ai nostri dipendenti, clienti e visitatori un ambiente di 
lavoro sicuro grazie alla promozione di un solido sistema di gestione della sicurezza | SGS, 
fondato sul controllo dei rischi e la prevenzione degli infortuni.

Per Bracchi è fondamentale l’impegno per raggiungere i propri scopi sociali. La sicurezza, la 
salute e il benessere dei propri lavoratori sono elementi inscindibili dagli scopi societari che 
l’azienda quotidianamente persegue.

I nostri punti di forza?

Bracchi ha da tempo fatto propri i valori di sicurezza, qualità e 
ambiente. Il nostro impegno è così concreto che la nostra prima 
Certificazione UNI EN ISO 9001 risale al 1996. 

La sicurezza per Bracchi è un 
tema di primaria importanza. 
La ISO 45001:2018 è il primo 
standard internazionale per 
la salute e la sicurezza sul la-
voro. 

Bracchi è agente certificato 
IATA (International Air Tran-
sport Association). Per que-
sto garantiamo trasporti ae-
rei da e per  tutti i continenti 
occupandoci anche di spedi-
zione di merci pericolose.

L’ottenimento della certifica-
zione ISO 9001:2015 dimostra 
l’impegno della nostra Orga-
nizzazione verso la qualità dei 
processi aziendali in ogni fase 
del nostro lavoro.

La ISO 14001:2015 conferma 
l’impegno di Bracchi per un 
continuo miglioramento del-
la performance ambientale e 
per la riduzione delle emis-
sioni.

ESPERIENZA COSTANTE
FORMAZIONE

OBIETTIVI AMBIZIOSI, 
SEMPRE PIÙ IMPORTANTI

INVESTIMENTI
CONTINUI

ISO 45001
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TRASPORTI
STANDARD

SERVIZI
VALORE
AGGIUNTO

BUSINESS
SOLUTIONS

TRASPORTI
ECCEZIONALI

SERVIZI 
PARCEL
EXPRESS

MARITTIMO
E AEREO

• Trasporto nazionale
• Trasporto Europa
• Camion completi
• Distribuzione groupage
• Consegna palette espresse
• Ritiro e consegna per spedizionieri
• Sponda idraulica
• Spedizioni in ADR
• Servizio Fiere
• Attività in ritiro/consegna con facchinaggio

• Trasporti eccezionali
• Traslochi industriali
• Trasporto imbarcazioni
• Trasporti pesanti
• Trasporti ingombranti
• Trasporto mezzi d’opera
• Trasporto con sollevamento a bordo
• Consegne con gru
• Rimorchi e semirimorchi speciali

• Consegne express B2B e B2C
• Servizio euro express
• Camion dedicati
• Capi appesi
• Same day delivery
• Booking
• Time window delivery
• C.O.D.
• Online booking (Truckpooling)
• Pickup points delivery (Truckpooling)
• Intershops
• Resi

• Servizio internazionale marittimo
• Servizio internazionale aereo
• Consulenza personalizzata
• Servizi su misura
• Certificazione IATA DGR AEO
• Certificazione IMDG
• Ufficio doganale interno
• Gestione imballaggio
• Movimentazione merce

T
R

A
S

P
O

R
T

I

CUSTOMER SERVICE DEDICATO
ASSISTENZA DOGANALE
CONTROLLO SATELLITARE
TRACCIABILITÀ SPEDIZIONI

INTRASAT
ASSICURAZIONE ALL RISK
INVIO ALERT (mail, sms)
PREAVVISO DI CONSEGNA

POD ONLINE
COD NAZIONALE E INTERNAZIONALE
RACCOLTA, PICK&PACK E RICONDIZIONAMENTO
GRU, RIBASSATI E MEGATRAILER

PORTFOLIO SERVIZI
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SERVIZI
VALORE
AGGIUNTO

BUSINESS
SOLUTIONS

L
O

G
I

S
T

I
C

A

PROGETTI PERSONALIZZATI
SUPPORTO E REPORTISTICA
REFERENTE DEDICATO
TEAM DEDICATO

GARANZIA SICUREZZA
CERTIFICAZIONI E CONTROLLO QUALITÀ
KNOW-HOW TECNICO
FORMAZIONE CONTINUA

PORTFOLIO SERVIZI

GESTIONE
MAGAZZINO

LOGISTICA
INTEGRATA

• Logistica in entrata
• Logistica in uscita
• Gestione stock
• Controllo qualità
• Picking e Packaging
• Gestione e ripristino scorte
• Gestione materie prime e semilavorati 
• Supporto smaltimento prodotti obsoleti
• Gestione resi

• Ottimizzazione linee produttive
• Gestione dei rifornimenti
• Consolidamento
• Linee di assemblaggio intelligenti
• Imballi personalizzati
• Distribuzione in tutto il mondo
• Consulenza logistica
• Supply chain management
• Supply chain optimization
• Controllo qualità
• Stiro professionale
• Ricondizionamento capi

DOGANALI 
E FISCALI

IN HOUSE
LOGISTICS

• Operazioni doganali di importazione
• Operazioni doganali di esportazione
• Operazioni doganali di transito
• Espletamento delle procedure doganali
• Assistenza e consulenza sulla normativa 

doganale
• Deposito fiscale
• Sospensione accise

• Ottimizzazione di spazi e risorse
• Know-how tecnico qualificato
• Gestione efficiente della supply chain
• Ricezione
• Imballaggio
• Etichettatura
• Inventario
• Gestione spedizioni
• Approvvigionamento
• Smaltimento
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I PRINCIPALI SETTORI
IN CUI OPERIAMO

INDUSTRIALE

Studiamo soluzioni innovative per 
la logistica e i trasporti dedicati a 
specifici settori industriali. 

FASHION

Siamo il partner ideale per le 
aziende della moda, grazie a 
soluzioni innovative per la logistica 
e distribuzione dei capi fashion. 

AGRICOLO

Siamo specialisti nel trasporto 
di mezzi industriali e macchine 
agricole. Siamo i partner di fiducia 
delle aziende leader del mercato.

FOOD & BEVERAGE

Offriamo soluzioni su misura di 
trasporto e logistica per il settore 
food & beverage, comprese attività 
di deposito e dogana. 

ASCENSORISTICO

Siamo leader europei da più di 40 
anni nella gestione di logistica, 
trasporto e distribuzione del settore 
ascensoristico. 

E-COMMERCE

Soluzioni innovative per la logistica 
e i trasporti dedicati al settore della 
vendita online. 

CHIMICO/COSMESI

Siamo partner di fiducia per le 
migliori aziende del settore chimico,  
cosmetico e farmaceutico. 

RETAIL & GDO

Offriamo le migliori soluzioni 
logistiche per il mondo della grande 
distribuzione e della vendita al 
dettaglio. 
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Germany SlovakiaItaly

REGIONAL OFFICES | LOGISTIC HUBS
Ettenheim - Bracchi Deutschland Transport
und Logistik GmbH
Rudolf Hell Strasse, 1 - 77955 Ettenheim - Germany
Ph. +49 078 224 498 428 | dc1-ech@bracchi.de

REGIONAL OFFICES
Regional Office Fara Gera D’Adda (BG) 
Via Veneziana, 443 - 24045  Fara Gera d’Adda (BG) - Italy
Ph. +39 0363 3901 | customercare@bracchi.it 

Regional Office Bassano del Grappa (VI) 
Via Vasco de Gama, 56 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Italy
Ph. +39 0424 015110 | bassanodelgrappa@bracchi.it

Regional Office Sorbolo - Mezzani (PR)
Str. Chiozzola, 33/6 - 43058 Sorbolo - Mezzani (PR) - Italy
Ph. +39 0521 697035 | info@trasportipeterlini.it

LOGISTIC HUBS
Lombardia
Fara Gera d’Adda (BG)
Osio Sotto (BG)

Emilia Romagna
Sorbolo (PR)

REGIONAL OFFICES | LOGISTIC HUBS
Lublin - B.P. Transports Sp. z.o.o.
Jacków, 15 - 21-007 Mełgiew - Poland
Ph. +48 81 469 6145 | info@bptransports.pl

REGIONAL OFFICES | LOGISTIC HUBS 
Kostolné Kračany - BSK Transports s.r.o.
PP Kostolné Kračany, 472
930 03 Kostolné Kračany any Okr. Dunajská Streda
Slovakia | operative@bsktransports.sk

REGIONAL OFFICES | LOGISTIC HUBS 
Levice - BSK Transports s.r.o.
PP Géňa, Talianska ul. 2 - 934 01 Levice
Slovakia | info@bsktransports.sk

LE NOSTRE SEDI

Poland

HEADQUARTERS

Bracchi Srl
Via Veneziana, 443 - 24045 
Fara Gera d’Adda (BG) Italy  
Ph. +39 0363 3901
www.bracchi.it
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Veneto
Bassano del Grappa (VI)
Casale sul Sile (TV)
Oppeano (VR)
Schio (VI)
Tombolo (PD)



BUSINESS
SOLUTIONS

BRACCHI S.r.l. | HEADQUARTERS

Via Veneziana, 443 | 24045 Fara Gera d’Adda (BG) | Italia
P.IVA IT00686250150 | +39 0363 3901 | www.bracchi.it

PASSIONE IN MOVIMENTO

https://www.linkedin.com/company/bracchi
https://www.facebook.com/bracchi.corporate/

