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Da una decina d’anni Fidenza 
è diventata il punto d’incon-
tro naturale tra la produzio-
ne agroalimentare, in parti-

colare dedicata ai prodotti surgelati 
e deperibili, e la grande distribuzio-
ne. Il fulcro di tutto ciò è la Marco-
ni Freddeuropa, realtà capace di crea-
re nel cuore della food valley italiana 
un hub di livello mondiale nel segno 

della sostenibilità e dell’innovazione, 
e capace di migliorare il modo stesso 
di concepire la vita urbana. 
Troppo per un’azienda specializzata 
nella logistica integrata del freddo? A 
quanto pare no perchè il sistema ide-
ato negli anni ‘70 da Orlando Marco-
ni ha il merito di aver accompagna-
to nel tempo la crescita di un mercato 
che oggi ha numeri e potenzialità al-

tissimi con ricadute non 
solo per l’economia del 
territorio ma anche per 
altri settori come l’am-
biente e il traf� co. “Chi 
si rivolge a noi - spie-
ga l’amministratore de-
legato Adriano Federi-

ci - gode di un indubbio vantaggio 
competitivo dato da forti economie 
di scala sullo stoccaggio, la movimen-
tazione e la distribuzione delle mer-
ci, con un risultato globale che non 
è solo dato dalla classica “customer 
satisfaction”, ma anche da altre voci 
solo apparentemente meno sensibili 
e che investono campi diversi. Presso 
la sede di Fidenza convergono infat-
ti sia i grandi players del freddo come 
Orogel o Nestlè, e dei prodotti de-
peribili, ossia formaggi e salumi, sia 
le maggiori insegne della grande di-
stribuzione, come Conad, per la quale 
siamo hub totale per i prodotti a mar-
chio. In un unico posto si concentra-
no quindi produzione e distribuzione 

La sostenibilità 
economica e ambientale 
della logistica
Da dieci anni Marconi Freddeuropa è riuscita 
a creare un hub di livello mondiale, a Fidenza, 
nel cuore della food valley italiana  

Orlando Marconi Vincenzo Sciocchetti

ip_008_primopiano_marconi.indd   20 07/03/16   12:31

Marzo 2016 ITALIAPIÙ  21 

con indubbie economie di trasporto, 
perchè in questo modo i bilici viag-
giano sempre a pieno carico, e minori 
esigenza di scorte da parte della gdo, 
che nei nostri magazzini frigo trova 
sempre la massima disponibilità di 
prodotti”. La s� da insomma passa non 
solo dalla qualità di ciò che si com-
mercia ma anche dalla quantità dei 
servizi offerti. Terreno fertile e pre-
diletto da un gruppo come Marconi 
Freddeuropa, leader assoluto della lo-
gistica integrata del freddo per l’Italia 
e tra i primi in Europa e nel mondo. 
Per spiegare i motivi di un successo 
di tali dimensioni questa volta ser-

vono anche i numeri. E quelli dico-
no che l’hub di Fidenza, baricentrico 
rispetto alle principali città e merca-
ti del nord Italia, ha una struttura di 
100 mila metri quadri coperti di cui 
90 mila dedicati al surgelato a -30°, e 
i restanti 10 mila per deperibili come 
formaggi e salumi. Spazi e capaci-
tà di stoccaggio di 100 mila pallett 
che lo rendono il più grande d’Euro-
pa a temperatura controllata. “Qui a 
Fidenza - prosegue l’Ad Adriano Fe-
derici - il gruppo Marconi ha creato 
una vera e propria cabina di regia per 
l’ottimizzazione dei grandi � ussi logi-
stici dell’agroalimentare. Un hub che 

riunendo in un’unica area produzione 
e distribuzione supera le inef� cienze 
dovute alla frammentazione logistica 
che si tramutano in molti più trasferi-
menti della merce quindi costi econo-
mici eccessivi, danni per l’ambiente e 
per il traf� co”. Ma Marconi Freddeu-
ropa non si è certamente fermata qua. 
Per chiudere il cerchio, completare il 
progetto innovativo e dare un’offerta 
di servizi davvero completa e de� ni-
tiva ha orientato le sue strategie ope-
rative anche verso il groupage, un tra-
sporto combinato di più clienti verso 
uniche destinazioni, che permette 

così di viaggiare sempre a carico com-
pleto, dunque ancora una volta senza 
sprechi di spazio e di chilometri per-
corsi. “Quotidianamente si muovono 
per noi circa 300 bilici, la maggior 
parte dei quali è diretta verso i cana-
li della grande distribuzione - precisa 
Vincenzo Sciocchetti responsabile del 
settore trasporti -. Ma, grazie a una 
speci� ca rete di transit point, possia-
mo anche smistare carichi minori ver-
so il normal trade. In questo momen-
to anzi, le strategie per dare ulteriore 
sviluppo a Marconi Freddeuropa  si 
concentrano soprattutto sul comple-
tamento della � liera dei trasporti e 
sul cosiddetto ‘ultimo miglio’. Dun-
que non solo hub-produzione-gdo, 
ma anche negozio di vicinato, nor-
mal trade localizzato solitamente nel-
le zone centrali delle città. Per questa 
opzione, ci siamo dotati di un servi-
zio di furgoni che ritira la merce pres-
so una nostra rete di transit point, 
con mezzi adeguati ai centri e al traf-
� co delle nostre città, per completare 
questo ultimo passaggio”. Dunque, 
rispettare l’ambiente senza dimenti-
care di salvaguardare i dati economi-
ci, tutelare i produttori, i distributori 
e, più in generale, tutto il mercato. In 
questi anni di forte crescita la strut-
tura di Fidenza si è rivelata strumen-
to perfetto per pilotare il settore verso 
uno sviluppo sostenibile sotto tutti i 
punti di vista e per tutti gli attori del 
mercato del freddo, dal produttore, 
alle insegne della gdo, � no al normal 
trade e al consumatore � nale. Poprio 
questa capacità di garantire una � liera 
di servizi di altissima qualità ha reso 
Marconi Freddeuropa e la sua grande 
piattaforma logistica di Fidenza, indi-
spensabili non solo per il settore agro-
alimentare ma anche per lo stesso si-
stema Paese.
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