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I NOSTRI
NUMERI

REGIONAL OFFICES

7

HUB LOGISTICI IN EUROPA

11

SPEDIZIONI OGNI ANNO

1.5Mio

SPAZIO DI STOCCAGGIO

330k m

PROFESSIONISTI NEL TEAM

650+

RISPARMIATE OGNI ANNO

40TCO2

CHI SIAMO

I VALORI CHE CI GUIDANO

Dai trasporti eccezionali alla logistica per il fashion, dalla distribuzione e-commerce 
alla supply chain del settore industriale.

Bracchi è uno dei maggiori operatori europei di trasporti e logistica con competenze 
uniche nel settore, vantiamo un solido e storico posizionamento in segmenti industriali 
di nicchia altamente specializzati.

Garantiamo un’offerta integrata e su misura che copre l’intera catena del valore della 
logistica. Offriamo servizi a valore aggiunto altamente differenziati, grazie a un team 
esperto e in continua crescita, con una forte motivazione ed esperienza nel settore.

Innovazione, sicurezza, qualità e sostenibilità sono i punti cardinali del gruppo.

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. 

ETICA

Decisivi per 
Bracchi sono i 
temi di: sicurezza, 
parità di genere, 
etica contrattuale 
e sostenibilità 
ambientale. Un 
Organismo di 
Vigilanza indipendente 
sovraintende la 
governance aziendale.

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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Il nostro scopo è garantire un’offerta completa di soluzioni di 
trasporto e logistica. Le richieste del cliente 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.

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.

• Portafoglio diversificato di clienti premium con relazioni 
uniche di lunga durata.

• Posizionamento chiave in Italia e in altri Paesi europei.

• Customer base formata da clienti fidelizzati che evidenzia 
la qualità dei servizi di trasporto e logistica forniti nel tempo.

• Capacità di replicare e personalizzare velocemente i 
modelli di servizio sulle esigenze dei nuovi clienti.

• Specializzazione in segmenti di nicchia che richiedono 
forte competenza e agilità.

• Possibilità di cross-selling geografico al servizio di clienti 
con sedi operative in più Paesi.

LA NOSTRA MISSIONE

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

3



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 30 
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 
e cosmetico. 

        RETAIL & GDO

Offriamo le migliori soluzioni 
logistiche per il mondo della grande 
distribuzione e della vendita al 
dettaglio. 
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OFFER PORTFOLIO | UN’OFFERTA INTEGRATA E SU MISURA
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COMPANY
POSITIONING

AIR & SEA ROAD CONTRACT
LOGISTICS

Air Sea Special &
Heavy FTL/LTL Groupage Crane

truck Courier Standard
Logistics

Technical
Logistics

Cross
Docking

BRACCHI COPRE L’INTERA CATENA DEL VALORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

FINAL DELIVERY

SUPPLIERS

Gestione della 
domanda di beni 
e dei rapporti 
con i fornitori, 
ottimizzando la 
supply chain.

INBOUND
TRANSPORTATION

INBOUND
LOGISTICS

WAREHOUSE
MANAGEMENT

FACTORY
LOGISTICS

VAS &
PACKAGING

OUTBOUND
LOGISTCS

OUTBOUND
TRANSPORTATION

Trasporto delle 
merci dai fornitori 
ai magazzini e ai 
centri logistici.

Gestione materie prime 
attraverso la pianifica-
zione del magazzino e 
l’approvvigionamento, 
unito al controllo qualità 
di primo livello.

Gestione e traspor-
to dei semilavorati 
ai magazzini ester-
ni e interni.

Movimentazione dei 
materiali all’interno 
delle fabbriche dei 
clienti e alimentazione 
delle linee.

Servizi a valore aggiunto 
quali ricondizionamento, 
sanificazione, stiratu-
ra, controllo qualità e 
confezionamento dei 
prodotti finiti.

Stoccaggio e gestio-
ne dei prodotti finiti 
e della ricambistica 
al fine di preparare 
le merci per la spedi-
zione.

Spedizione dei 
prodotti finiti e ge-
stione delle dogane, 
nonché trasporto 
dell’ultimo miglio ed 
eventuale consegna 
finale ai clienti finali.

Business
lines

Services
Solutions

LE FASI DELLA VALUE CHAIN



FTL/LTL
GROUPAGE

SPECIAL 
& HEAVY

COURIER AEREO E
MARITTIMO

• 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)
• Resi

• Servizio internazionale aereo
• Servizio internazionale marittimo
• 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

LA NOSTRA OFFERTA DI 
SERVIZI DI TRASPORTO
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PLUS • CUSTOMER SERVICE 
DEDICATO

• ASSISTENZA DOGANALE
• CONTROLLO SATELLITARE
• TRACCIABILITÀ SPEDIZIONI

• ASSICURAZIONE ALL RISK
• INVIO ALERT (mail, sms)
• PREAVVISO DI CONSEGNA
• POD ONLINE
• COD INTERNAZIONALE

TRUCKPOOLING.IT, ONLINE BOOKING SERVICETruckpooling è il progetto digitale di Bracchi, una piattaforma di prenotazione spedizionidi 
Truckpooling è il progetto digital di Bracchi. Una innovativa piattaforma di prenotazione spedizioni online che permette di confrontare le 
offerte dei migliori corrieri e programmare in pochi clic l’invio di pacchi, buste o pallet in tutta Europa. 



PLUS • PROGETTI PERSONALIZZATI
• SUPPORTO E REPORTISTICA
• TEAM DEDICATO
• CONSULENZA LOGISTICA

LA NOSTRA OFFERTA DI 
SERVIZI DI LOGISTICA

LOGISTICA
STANDARD

LOGISTICA
TECNICA

• Logistica in entrata
• Logistica in uscita
• Gestione stock
• Controllo qualità
• Picking e Packaging
• Iventario
• Eichettatura
• Imballi personalizzati
• Distribuzione in tutto il mondo
• Gestione resi
• Logistica in-house

• Ottimizzazione linee produttive
• Gestione dei rifornimenti
• Consolidamento
• Linee di assemblaggio intelligenti
• Gestione e ripristino scorte
• Gestione materie prime e semilavorati 
• Supporto smaltimento prodotti obsoleti
• Supply chain management
• Stiro professionale
• Ricondizionamento capi

CROSS
DOCKING

DOGANALI
E FISCALI

• Parcels handling
• General cargo shipments
• Last-mile delivery 
• Retail
• Manufacturing

• 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
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L O G I S T I C A
• SUPPLY CHAIN 

OPTIMIZATION
• FORMAZIONE CONTINUA
• KNOW-HOW TECNICO



LA NOSTRA STORIA.
UN LUNGO VIAGGIO.

1928

1990

1980

2000

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.

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

Nel 1997 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. Nel 2022 inaugura a Castrezzato 
(BS) un nuovo polo logistico all’avanguardia.
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OGGI

ORGANISMO DI 
VIGILANZA 

INDIPENDENTE

Per affrontare le sfide connesse alla 
crescita aziendale in Bracchi è stata 
implementata la governance azienda-
le, garantita da un modello di organiz-
zazione, gestione e controllo (MOG), 
che vigila sul rispetto di etica contrat-
tuale, sicurezza e politiche ambientali.

Il “modello” è stato predisposto sulla 
base delle prescrizioni del decreto e 
delle linee guida elaborate da Confin-
dustria per sensibilizzare sia dipenden-
ti che collaboratori di Bracchi, affinché 
seguano, nell’espletamento delle pro-
prie attività, comportamenti corretti e 
lineari al fine di prevenire il rischio di 
commissione dei reati.

Bracchi crede fortemente in un futuro sempre più rivolto 
alla parità di genere.

Le assunzioni di forza lavoro femminile sono in costante 
aumento, in tutti gli ambiti della vita aziendale.

Testimonianza dell’impegno di Bracchi a favore della 
riduzione del gender gap, per mirare ad un orizzonte 
dove le donne siano sempre più protagoniste anche nel 
mondo dei trasporti e della logistica.

IL NOSTRO IMPEGNO NELLA 
GENDER EQUALITY



INNOVAZIONE
& SOSTENIBILITÀ

POLITICHE ESG E SOSTENIBILITÀ AL CUORE DEL 
NOSTRO PROGETTO

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 Euro 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 consente 
un interfacciamento completo 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
• Impianti automatizzati
• WMS 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 24/24
• 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 

Tutti i giorni ci impegniamo a 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?

ESPERIENZA COSTANTE
FORMAZIONE

OBIETTIVI AMBIZIOSI, 
SEMPRE PIÙ IMPORTANTI

INVESTIMENTI
CONTINUI
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LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI

ISO 45001

IATA

ISO 9001

ISO 14001

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 impor-
tanza. La ISO 45001:2018 
è il primo standard inter-
nazionale per la salute e la 
sicurezza sul lavoro. 

Bracchi è agente cer-
tificato IATA (International 
Air Transport Association). 
Per questo garantiamo tra-
sporti aerei da e per  tutti 
i continenti occupando-
ci anche di spedizione di 
merci pericolose.

L’ottenimento della certi-
ficazione ISO 9001:2015 
dimostra l’impegno della 
nostra Organizzazione ver-
so la qualità dei processi 
aziendali in ogni fase del 
nostro lavoro.

La ISO 14001:2015 confer-
ma l’impegno di Bracchi 
per un continuo migliora-
mento della performance 
ambientale e per la ridu-
zione delle emissioni.

ISO 45001



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 | info.bassano@bracchi.it

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

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

REGIONAL OFFICES 
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 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)



BRACCHI S.r.l. | HEADQUARTERS
Via Veneziana, 443 | 24045 

Fara Gera d’Adda (BG) | Italia
P.IVA IT00686250150 

PASSION IN MOTION www.bracchi.it
+39 0363 3901


