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- per gestire al meglio i diversi flussi, 
adattandosi al contempo alle carat-
teristiche orografiche nel territorio 
dove siamo insediati. 
A Genova”, racconta Luca Bru-
noni, “consolidiamo sia la merce 

formato una joint venture che oltre 
alle presenze in Europa ed a Miami 
consolida siti operativi anche a 
Vancouver e Seattle. Le due aziende 
leader nei rispettivi Paesi nella logi-
stica destinata all’industria navale 
hanno fatto squadra condividendo i 
rispettivi know how, strutture, flotte 
e sistemi informatici per offrire 
agli armatori soluzioni world-wide, 
supportate da un Network di spe-
cialisti dell’industria dislocati nelle 
aree più strategiche del mondo. Il 
nostro Gruppo nasce dalla volontà 
di soddisfare con la massima reat-
tività e professionalità ogni diversa 
esigenza degli armatori e dei can-
tieri navali mondiali per quanto 
concerne la logistica destinata agli 
ordini indirizzati alle navi o alle 
nuove costruzioni. “Il gruppo”, ci 
ha spiegato Andrea Giachero, Chief 
Executive Officer Priano Marchelli 

Group “progetta le migliori solu-
zioni logistiche personalizzate per 
le differenti esigenze e/o richieste 
di ogni singolo cliente offrendo 
magazzinaggi esteri e nazionali, pick 
and pack, trasporti aerei, marittimi 
e terrestri al fine di raggiungere la 
nave in ogni suo porto, permetten-
do ai vari uffici acquisti di tenere 
monitorato lo status degli ordini 
in arrivo e in consegna tramite ad 
un software dedicato che assicura la 
completa tracciabilità”.

Una logistica    
ad alta complessità
“Genova è da sempre il nostro he-
adquarter, dalla nascita della nostra 
società nel 1934, e qui abbiamo 
sviluppato il nostro hub principale, 
organizzato in due aree logistiche - 
organizzate con tre diversi magazzini 

Nel 2018 Priano Marchelli ha movi-
mentato 750mila colli e per il 2019 è 
prevista un'ulteriore crescita

in esportazione sia in importa-
zione. In esportazione trattiamo 
principalmente materiale tecnico 
proveniente da Italia ed Europa se 
destinato alle navi da crociera o da 
Estremo Oriente se indirizzato alle 

navi mercantili e poi distribuito 
nelle diverse modalità di trasporto.
In più gestiamo tutti i flussi di im-
port: in questo caso i nostri clienti 
sono le diverse attività che trovano 
spazio su una nave da crociera come 
negozi, casinò, spa e molto altro. 
Parte della merce è gestita in depo-
sito doganale poiché diversi articoli 
che vengono inviati alle navi - vere e 
proprie città galleggianti! - si muo-
vono in transito e da gestire come 
merce allo stato estero”.
Da una tale varietà nella tipologia 
di clientela, che spazia da negozi di 
beauty e benessere alle necessità di 
manutenzione di una grande nave 
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di Priano Marchelli - Genova

il MaGazzino del Mese

 Francesca saporiti

Che si tratti di una lussuosa nave da crociera 
progettata per lo svago e il divertimento o che 
si tratti di una robusta e capace nave mercan-
tile per il trasporto di merci, l’esigenza è la 
stessa: un partner logistico affidabile che non 
manchi nessun appuntamento in porto 

“Una nave in porto è al
sicuro, ma non è per 
questo che le navi sono 

state costruite” (Benazir Bhutto). 
Ciascuna nave sosta in porto giu-
sto il tempo necessario per com-
piere le indispensabili operazioni 
di carico/scarico merci o passegge-
ri, di approvvigionamento, di ma-
nutenzione, prima di riprendere 
il largo. Un fermo nave in porto 
costa svariate migliaia di euro al 
giorno e ogni minuto di ormeggio 
deve essere sfruttato al meglio. Per 
chi si occupa di logistica bordo 
nave, mancare l’appuntamento 
in porto è impensabile: potrebbe 
aver conseguenze che impattano 
in modo più o meno grave sia 
sull’esperienza di viaggio dei pas-
seggeri, sia sulla sicurezza e sulle 
prestazioni della nave. E rimediare 
a queste conseguenze richiederebbe 
uno sforzo sia in termini economici 
sia logistici molto più alto di un’a-
zione mirata eseguita correttamente 
nei luoghi e nei tempi predefiniti, 
senza contare i possibili danni di 
immagine che ogni mancata con-

segna potrebbe causare.
Abbiamo voluto dipingere gli sce-
nari peggiori per far comprendere 
quanto sia decisivo il servizio svolto 
da Priano Marchelli - società nata 
come operatore doganale per l’in-
dustria navale che si è nel tempo 
specializzata in servizi aerei, marit-
timi, terrestri e logistici per il settore 
del marine industry - e il motivo 
per cui la fiducia che la società si è 
guadagnata non mancando mai un 
appuntamento. 
Facciamo un esempio concreto: 
una nave cargo che trasporti pe-
trolio prende la direzione delle 
coste europee senza ancora sapere 
dove attraccherà: fino a due giorni 

prima dell’arrivo, infatti, restano 
aperte le trattative commerciali e 
fino a quando non si è trovato un 
acquirente non è possibile cono-
scere il porto finale di destino. La 
consegna di materiale tecnico per 
le esigenze manutentive della nave 
deve quindi essere programmata 
con grande accuratezza, così da 
garantire la massima reattività ed 
essere pronti a consegnare nello scalo 
assegnato con il minimo preavviso. 
Solo la miglior combinazione di 
professionalità e tecnologia può 
assicurare questo risultato. 

di casa in ogni porto
“Per rispondere alle esigenze delle 
compagnie di navigazione”, racconta 
Luca Brunoni, General Manager 
Priano Marchelli, “gestiamo qualsi-
asi tipologia di spedizioni: dalle tra-
dizionali via terra, mare o aereo fino 
a trasporti eccezionali nelle diverse 
modalità - tramite container open-
top, flat-rack, break-bulk… – e 
merce a seguito di passeggeri. Siamo 
in grado di reagire tempestivamente 
a qualunque tipologia di richiesta, 
pronti a noleggiare un aereo cargo 
Antonov per il trasporto di merci 
voluminose e fuori sagoma, come di 
organizzare un viaggio con merce a 
seguito passeggeri per trasportare in 
sicurezza e velocità piccole referenze 
di grande valore.
Nel nostro lavoro è fondamentale, 
inoltre, conoscere nel dettaglio la 

Prima che la nave 
salPi rete di agenti locali e alla rete di 

partner internazionali”. 
Con l’obiettivo di una presenza sem-
pre più capillare ed efficace Priano 
Marchelli nel 2017 ha aperto Priano 
Aerostream che dalla base di Miami 
(oltre ad Amsterdam e Singapore 
rispettivamente a copertura di Nord 
Europa ed Asia) funge da HUB per 
il consolidamento e le spedizioni 
degli ordini Americani. Priano Mar-
chelli ed Aerostream Logistics hanno 

legislazione fiscale e doganale di 
tutti i Paesi in cui operiamo come 
spedizionieri e partner logistici con 
certificazione AEO FULL (Autho-
rized Economic Operator), così da 
poter gestire al meglio qualsiasi pra-
tica, nei diversi contesti normativi.
Siamo in grado”, prosegue Brunoni, 
“di operare in qualunque porto nel 
mondo - con focus in particolare 
nelle città crocieristiche principali 
dei 5 continenti - grazie alla nostra 

In foto, da sinistra: Moemi Pentenè, 
Facilities and Warehouses Manager di 
PM, Andrea Giachero, Chief Executive 
Officer PM, Luca Brunoni, General 
Manager PM e Giuseppe Riccardi, 
Logistics Project Manager di Nova 
Systems 
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Whether it is a luxury cruise ship designed for 
leisure and entertainment or a large, sturdy 
merchant vessel for the transport of goods, the 
requirement is the same: a reliable logistics 
partner who does not miss any appointments 
in port

Before the SHIP 
SAILS 

Priano Marchelli - Genova

THE WAREHOUSE OF THE MONTH

“Aship in port is safe, 
but that is not what 
ships were built for” 

(Benazir Bhutto). Each ship stays 
in port only long enough to carry 
out the necessary loading/un-
loading of goods or passengers, 
provisioning and maintenance 
before going back out to sea. A 
ship stuck in port costs several 
thousand euros a day and every 
minute at the mooring has to be 
exploited to the utmost. For those 
involved in shipboard logistics, 
being late for an appointment in 
port is unthinkable: there could be 
consequences of varying gravity, 
both for the passengers’ travel 
experience and the safety and 
performance of the ship. Putting it 
all right would take much greater 
economic and logistical effort than 
a targeted action performed cor-
rectly at certain locations and ti-
mes, not to mention the potential 
reputational damage from failure 
to deliver. We wanted to paint the 
worst scenarios to show the crucial 

In the photo, from left: Moemi Pentenè, 
Facilities and Warehouses Manager 
of PM, Andrea Giachero, PM’s Chief 
Executive Officer, Luca Brunoni, PM’s 
General Manager and Giuseppe Ric-
cardi, Logistics Project Manager of 
Nova Systems 

nature of the service provided by 
Priano Marchelli - a company that 
was founded as a customs operator 
for the shipbuilding industry but 
that, over time, has specialized in 
air, sea, land and logistics services 
for the marine industry - and the 
trust that the company has earned 
by never missing an appointment. 
Let’s take a concrete example: a 
cargo ship carrying oil heads off 
for the European coastline wi-
thout yet knowing where it will 
dock. Commercial negotiations 
continue up to two days before 
arrival and, until a buyer is found, 
the final port of destination re-

mains unknown. The delivery of 
technical material for the ship’s 
maintenance requirements must 
therefore be planned with great 
precision in order to ensure the 
maximum reactivity in being ready 
for delivery at the assigned port 
of call at very short notice. This 
can only be assured by the skilful 
combination of professionalism 
and technology. 

At home in every port  
“In meeting the needs of shipping 
companies,” said Luca Bruno-
ni, General Manager of Priano 
Marchelli, “we handle all types 
of shipments: from traditional 
land, sea or air shipments to unu-
sual modes of transport, with 
open top, flat rack and break 
bulk containers, and goods fol-
lowing passengers. We can react 
promptly to any type of request 
and can hire an Antonov cargo 
plane for the transport of bulky 
and unconventionally-shaped 
goods, as well as organize freight 
following passengers, in order to 
safely and speedily transport items 
of great value. In our work it is 
also essential to know in detail the 
tax and customs legislation of all 
the countries in which we operate 
as forwarders and logistics partners 
with FULL AEO (Authorized Eco-
nomic Operator) certification, so 
that we can effectively manage any 
practice, in different regulatory 

contexts.” Brunoni continued: 
“We are able to operate in any 
port in the world, with particular 
emphasis on the main cruise cities 
on five continents, thanks to our 
network of local agents and inter-
national partners.” In a period of 
expansion, Priano Marchelli ope-
ned Priano Aerostream in 2017, 
which, from its base in Miami 
(in addition to Amsterdam and 
Singapore respectively covering 

Northern Europe and Asia), acts 
as a HUB for the consolidation 
and shipping of American orders. 
Priano Marchelli and Aerostream 
Logistics have formed a joint 
venture that, in addition to its pre-
sence in Europe and Miami, has 
operational sites in Vancouver and 
Seattle. The two companies, lea-
ders in their respective countries 
in shipbuilding industry logistics, 
have teamed up and shared their 
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through as transit and must be 
handled as foreign goods.” With 
such a wide range of customers, 
ranging from beauty and wellness 
shops to the maintenance needs of 
a large cargo ship, the very high 
volume of references that Priano 
Marchelli must deal with becomes 
clear. A range of information 
about weight, volume, rotation 
speed and unitary value ranging 
from large propellers for ships’ 
engines weighing several tons 
(some four-bladed propellers can 
reach a diameter of four metres!) 
to casino tables, from towels and 
sheets to essences and perfumes. 
Luca Brunoni explained: “We can 
effectively manage this comple-

are all the businesses found on a 
cruise ship, such as shops, casinos, 
spas and much more. Part of the 
goods are handled in bonded 
warehouses since several of the 
items sent to ships – which are 
real floating cities! – are passing 

and Europe, if intended for cru-
ise ships, or from the Far East, 
if destined for merchant ships, 
that is then distributed using 
different modes of transport. In 
addition, we manage all import 
flows: in this case, our customers 

of its ports, allowing the various 
purchasing offices to monitor 
the status of incoming and out-
going orders through a dedicated 
software application that ensures 
complete traceability.”

Highly complex logistics 
“Our headquarters have always 
been based in Genoa, since the 
establishment of our company 
in 1934, and this is where we 
have developed our main hub, 
organized in two logistics areas 
with three different warehouses, 
in order to better manage the 
different flows, while adapting 
to the features of the landscape 
where we are located. In Genoa,” 
Luca Brunoni continued, “we 
deal with both export and import 
goods. In export, we deal mainly 
with technical material from Italy 

“Altro settore dove siamo intervenuti è quello del magazzino dove, consultando 
la Business Intelligence nel settore WMS, siamo stati in grado di ridurre i tempi 
di preparazione e di ottimizzarne i costi, mantenendo alto il livello di servizio” 
– dice Andreas Goggi
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- per gestire al meglio i diversi flussi, 
adattandosi al contempo alle carat-
teristiche orografiche nel territorio 
dove siamo insediati. 
A Genova”, racconta Luca Bru-
noni, “consolidiamo sia la merce 

formato una joint venture che oltre 
alle presenze in Europa ed a Miami 
consolida siti operativi anche a 
Vancouver e Seattle. Le due aziende 
leader nei rispettivi Paesi nella logi-
stica destinata all’industria navale 
hanno fatto squadra condividendo i 
rispettivi know how, strutture, flotte 
e sistemi informatici per offrire 
agli armatori soluzioni world-wide, 
supportate da un Network di spe-
cialisti dell’industria dislocati nelle 
aree più strategiche del mondo. Il 
nostro Gruppo nasce dalla volontà 
di soddisfare con la massima reat-
tività e professionalità ogni diversa 
esigenza degli armatori e dei can-
tieri navali mondiali per quanto 
concerne la logistica destinata agli 
ordini indirizzati alle navi o alle 
nuove costruzioni. “Il gruppo”, ci 
ha spiegato Andrea Giachero, Chief 
Executive Officer Priano Marchelli 

Group “progetta le migliori solu-
zioni logistiche personalizzate per 
le differenti esigenze e/o richieste 
di ogni singolo cliente offrendo 
magazzinaggi esteri e nazionali, pick 
and pack, trasporti aerei, marittimi 
e terrestri al fine di raggiungere la 
nave in ogni suo porto, permetten-
do ai vari uffici acquisti di tenere 
monitorato lo status degli ordini 
in arrivo e in consegna tramite ad 
un software dedicato che assicura la 
completa tracciabilità”.

Una logistica    
ad alta complessità
“Genova è da sempre il nostro he-
adquarter, dalla nascita della nostra 
società nel 1934, e qui abbiamo 
sviluppato il nostro hub principale, 
organizzato in due aree logistiche - 
organizzate con tre diversi magazzini 

Nel 2018 Priano Marchelli ha movi-
mentato 750mila colli e per il 2019 è 
prevista un'ulteriore crescita

in esportazione sia in importa-
zione. In esportazione trattiamo 
principalmente materiale tecnico 
proveniente da Italia ed Europa se 
destinato alle navi da crociera o da 
Estremo Oriente se indirizzato alle 

navi mercantili e poi distribuito 
nelle diverse modalità di trasporto.
In più gestiamo tutti i flussi di im-
port: in questo caso i nostri clienti 
sono le diverse attività che trovano 
spazio su una nave da crociera come 
negozi, casinò, spa e molto altro. 
Parte della merce è gestita in depo-
sito doganale poiché diversi articoli 
che vengono inviati alle navi - vere e 
proprie città galleggianti! - si muo-
vono in transito e da gestire come 
merce allo stato estero”.
Da una tale varietà nella tipologia 
di clientela, che spazia da negozi di 
beauty e benessere alle necessità di 
manutenzione di una grande nave 
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In 2018, Priano Marchelli handled 750 
thousand parcels and further growth 
is expected in 2019

know-how, structures, fleets and 
information systems in order to 
offer shipowners global solutions, 
supported by a network of indust-
ry specialists located in the most 
strategic areas of the world. Our 
Group was established with the 
aim of meeting every logistical 
requirement of shipowners and 
shipyards worldwide, with the 
maximum reactivity and profes-
sionalism for orders intended for 
ships or new constructions. An-
drea Giachero, the Chief Executive 
Officer of the Priano Marchelli 
Group explained: “The Group 
designs the best logistics solutions 
tailored to the different needs 
and/or requests of each individual 
customer. We offer foreign and 
domestic warehouses, pick and 
pack, air, sea and land transport 
and can reach the ship at each one 
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of our customers so that, whene-
ver the Shipowner’s procurement 
department issues orders to the 
various suppliers, they are sent 
to us electronically so that we can 
check that they are ready and carry 
them out.  In agreement with De-
ployments, these are consolidated 
at our hubs in Amsterdam, Genoa, 
Miami or Singapore and then 
delivered to the units that supply 
the main ports of the world. Our 
operators travel to the ship by 
land, sea or air, depending on the 
port in question and the urgency 

- Shipments made: 10.000 in 2012 / 27.000 in 2018

- Orders managed: 7.000 in 2012 / 28.000 in 2018

- Merchandise handled: 400.000 in 2012 / 750.000 in 2018

- Kg Handled: 10.000.000 nel 2012 / 30.000.000 in 2018

• The Company
Company name: Priano Marchelli SPA
Address: Via degli Artigiani 58 A - 16162 Genova
Telephone: 010 - 23581
Website: www.prianomarchelli.it
Foundation year: 1934
2017 Turnover: 22.217.721euros
2018 Turnover: 27.484.337 euros
2019 Turnover: the trend leads to a projection of over 30 million euros
Resoruces: 134 employees in the Genoa office
Poduct market: Marine Industry for the 80% of the company business, 
20% is General Cargo, Project Cargo, Energy Business, Retail
Certifictions: Priano Marchelli è certified BEST 4 (ISO 9001, ISO14001, 

BS OHSAS 18001:2007, SA8000). The comopay is also AEO FULL 
(Authorized Economic Operator).

Global presence: warehouses, operational and representative offices 
in Genoa Airport, Genoa Naval Repairs Area, Venice, Livorno, Civi-
tavecchia, Amsterdam, Miami, Seattle, Vancouver, Singapore and 
worldwide coverage thanks to a specialized network present in the 
main ports and world airports.

• The Warehouse:
Address: Via degli Artigiani 58 A - 16162 Genova
Starting year: 2004
Size: covered 10.000 sq m + 4.000 sq m operating yard
Work shift: ore 8 - 17
Number of people for work shift: 25
Height under beam: 7,5m
Pallet spaces: 5.500 on 4 levels
UoC: pallets, half-pallets, big bags, reels, oversize stored on the ground 

Volumes managed: in 2018, 28,146 orders were handled in 26,800 
shipments. 750,000 packages handled equal to 300,000 quintals.

• Software providers
WMS sw: Nova Systems BeOne
TMS sw: Nova Systems BeOne
Weight and size detection system: Palletscan310 and Parcelscan110
by Sipi interfaced by Nova Systems for the real time update of the 

management software
Web PO portal: Nova Systems. Allows customers to view on time
the status of each individual PO as well as its operating cost is rea
RF Handhelds: Symbol Technologies Inc
Layout projec: Ferretto Group
Shelving: Ferretto Group
Handling equipment: Hyster forklift trucks and transpallets;
Jungheinrich

Identity Card

di Priano Marchelli - Genova
il MaGazzino del Mese

cargo, risulta evidente l’altissimo 
numero di referenze che Priano 
Marchelli si trova a dover gestire. 
Referenze molto differenti per peso, 
volume, velocità di rotazione e valo-
re unitario che spaziano dalle grandi 
eliche per motori navali da svariate 
tonnellate - vi sono eliche a quattro 
pale che possono raggiungere i 4 
metri di diametro (!) - ai tavoli da 
casinò ad asciugamani e lenzuola 
fino ad essenze e profumi. “Una 
complessità”, rivela Luca Brunoni 
che riusciamo a gestire al meglio 
grazie agli strumenti informatici 
di cui ci siamo dotati. Nel 2017, 
infatti, abbiamo scelto di imple-
mentare il WMS BeOne di Nova 
Systems”. Una soluzione progettata 
per governare al meglio i flussi logi-

stici, aumentando la produttività e 
riducendo allo stesso tempo i costi 
grazie all’ottimizzazione dei percorsi 
e dei movimenti della merce, con 
la gestione di tutte le transazioni, 
incluse ricezione, riordino, raccolta 
e spedizione.  
“Il nostro sistema informatico”, 
spiega Brunoni, “è interfacciato 
con quello dei nostri clienti dove 
nel momento in cui il procurement 
dell’Armatore emette gli ordini ai 
vari fornitori, gli stessi vengono 
inviati a noi elettronicamente in 
modo da verificarne l’approntamen-
to ed iniziare un accurato lavoro di 
expediting.
Gli stessi, in accordo con i de-
ployments, vengono da noi conso-
lidati presso i nostri hubs di Am-

sterdam, di Genova, di Miami o 
Singapore per essere poi consegnati 
alle unità che fanno provisioning 
nei principali porti del mondo. 
I nostri operativi si preoccupano 
di raggiungere la nave attraverso 
trasporti terrestri marittimi o aerei, 
a seconda del porto di attracco 
previsto e dell’urgenza segnalata 
dall’Armatore.

• L’AzIENdA
Ragione sociale: Priano Marchelli SPA
Indirizzo: Via degli Artigiani 58 A - 16162 Genova
Telefono: 010 - 23581
Sito internet: www.prianomarchelli.it
Anno di fondazione: 1934
Fatturato: 2017 - 22.217.721 euro
Fatturato 2018 - 27.484.337 euro
Fatturato 2019: il trend porta ad una proiezione di oltre 30 milioni di euro
Risorse: 134 dipendenti nella sede di Genova
Settore merceologico di riferimento: 80% del business aziendale: Marine 
Industry
20% General Cargo, Project Cargo, Energy Business, Retail
Certificazioni: Priano Marchelli è certificata certificarsi BEST 4 (ISO 9001, 
ISO14001, BS OHSAS 18001:2007, SA8000)
L’azienda è inoltre AEO FULL (Authorized Economic Operator).
Presenza globale: magazzini, uffici operativi e di rappresentanza a Genova 
Aeroporto, Genova Zona Riparazioni Navali, Venezia, Livorno, Civitavec-
chia, Amsterdam, Miami, Seattle, Vancouver, Singapore ed una copertura 
mondiale grazie ad un network specializzato presente nei principali porti ed 
aeroporti mondiali.

• IL MAGAzzINO: 
Indirizzo: Via degli Artigiani 58 A - 16162 Genova
Anno di entrata in esercizio nell’attuale configurazione: 2004
dimensioni: 10.000 mq coperti + 4.000 mq piazzale operativo
Turni di lavoro unico: ore 8 - 17
Persone per turno di lavoro: 25
Altezza sotto trave: 7,5m
Posti pallet: 5.500 su 4 livelli
UdC: pallet, half-pallet, big bag, bobine, fuori sagoma stoccati a terra
Volumi gestiti: nel 2018 sono stati gestiti 28.146 ordini in 26.800 spedizioni. 
Movimentati 750.000 colli pari a 300.000 quintali.

Carta d’identità

I FORNITORI
WMS sw: BeONe di Nova Systems
TMS sw: integrato in BeONe di Nova Systems
Sistema di rilevazione pesi e dimensioni: Palletscan310 e Parcel-
scan110 di Sipi interfacciato da Nova Systems per l’aggiornamento in 
tempo reale del gestionale 
Portale web PO: Nova Systems. Permette ai clienti di visionare in tempo 
reale lo stato di ogni singolo PO nonché il suo costo di gestione
Palmari RF: Symbol Technologies Inc
Progetto layout: Ferretto Group
Scaffalature: Ferretto Group
Mezzi di movimentazione: carrelli elevatori e transpallet Hyster;  
Jungheinrich

Priano Marchelli è attiva a Genova dal 
1934 e dispone oggi di tre depositi sul 
territorio della Superba

Copyright by
il Giornale della logistica 2019

 Spedizioni effettuate: 10.000 nel 2012 / 27.000 nel 2018
 Ordini gestiti: 7.000 nel 2012 / 28.000 nel 2018
 Colli movimentati: 400.000 nel 2012 / 750.000 nel 2018
 KG movimentati: 10.000.000 nel 2012 / 30.000.000 nel 2018

Misurare la crescita: 2012 vs 2018
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Priano Marchelli has operated in Ge-
noa since 1934 and today has three 
warehouses at the Superba terminal
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il Magazzino del Mese visto da Giovanni Mapelli
il magazzino di Priano Marchelli, situato a Genova, è orga-
nizzato per gestire con la massima flessibilità le tipologie 
più diverse di merci: dalla busta di documenti al pallet, dal 
fascio di tubi ai grandi pezzi fuori sagoma, merce pericolosa 
e non, sovrapponibile e non.

al top. Basti pensare alle differen-
ti esigenze di ponte tra una nave 
mercantile che ospita, mediamente, 
8-10 persone di equipaggio, rispetto 
ad una nave da crociera che viaggia 
con 1.000-1.500 persone di equi-
paggio e 3.000-4.000 passeggeri.
Inoltre, grazie alla nostra organiz-
zazione interna per tipologie di 
clienti, riusciamo ad assicurare lo 

Per rendere l’idea solo per uno dei 
nostri principali clienti muoviamo 
oltre nove milioni di kg / anno da 
differenti fornitori Europei e circa 
4.000 spedizioni mensili da tutta 
Europa verso gli hub di consoli-
damento”.

diversi magazzini,   
un’unica regia
Per comprendere come opera il 
magazzino è necessario compren-
dere la struttura interna stessa del 
4PL genovese. “Abbiamo scelto di 

strutturarci internamente”, spiega 
Luca Brunoni, “non secondo un 
modello classico suddivisi in base 
alle modalità di spedizione, ma cre-
ando reparti dedicati alle differenti 
tipologie di cliente. Questa strategia 
ci consente di essere massimamente 
focalizzati sui bisogni dei singoli 
clienti e mantenere così il più alto 
livello di servizio, combinando 
al meglio procedure standard e 
customizzazione. Siamo convinti, 
infatti, che solo mettendo le esigenze 
dei nostri clienti al centro si possa 
raggiungere l’obiettivo di un servizio 

Nel 2017 Priano Marchelli ha imple-
mentato il WMS BeOne di Nova Sy-
stems per governare al meglio i flussi 
logistici.
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xity thanks to the IT tools with 
which we are furnished. In 2017, 
we decided to implement Nova 
Systems’ BeOne WMS.” This solu-
tion is designed to govern logistics 
flows in the most effective way 
possible, increasing productivity 
while reducing costs through the 
optimization of routes and the 
movement of goods, with the 
management of all transactions, 
including reception, reordering, 
collection and shipment. “Our 
computer system”, continued 
Brunoni, “interfaces with those 

for the Shipowner. To give some 
idea of the scale, we move over 
nine million kilograms a year from 
different European suppliers for 
just one of our major clients and 
about 4,000 monthly shipments 
from all over Europe to consoli-

The Growth: 2012 vs 2018

THE WAREHOUSE OF THE MONTH
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il Magazzino del Mese visto da Giovanni Mapelli
il magazzino di Priano Marchelli, situato a Genova, è orga-
nizzato per gestire con la massima flessibilità le tipologie 
più diverse di merci: dalla busta di documenti al pallet, dal 
fascio di tubi ai grandi pezzi fuori sagoma, merce pericolosa 
e non, sovrapponibile e non.

al top. Basti pensare alle differen-
ti esigenze di ponte tra una nave 
mercantile che ospita, mediamente, 
8-10 persone di equipaggio, rispetto 
ad una nave da crociera che viaggia 
con 1.000-1.500 persone di equi-
paggio e 3.000-4.000 passeggeri.
Inoltre, grazie alla nostra organiz-
zazione interna per tipologie di 
clienti, riusciamo ad assicurare lo 

Per rendere l’idea solo per uno dei 
nostri principali clienti muoviamo 
oltre nove milioni di kg / anno da 
differenti fornitori Europei e circa 
4.000 spedizioni mensili da tutta 
Europa verso gli hub di consoli-
damento”.

diversi magazzini,   
un’unica regia
Per comprendere come opera il 
magazzino è necessario compren-
dere la struttura interna stessa del 
4PL genovese. “Abbiamo scelto di 

strutturarci internamente”, spiega 
Luca Brunoni, “non secondo un 
modello classico suddivisi in base 
alle modalità di spedizione, ma cre-
ando reparti dedicati alle differenti 
tipologie di cliente. Questa strategia 
ci consente di essere massimamente 
focalizzati sui bisogni dei singoli 
clienti e mantenere così il più alto 
livello di servizio, combinando 
al meglio procedure standard e 
customizzazione. Siamo convinti, 
infatti, che solo mettendo le esigenze 
dei nostri clienti al centro si possa 
raggiungere l’obiettivo di un servizio 

Nel 2017 Priano Marchelli ha imple-
mentato il WMS BeOne di Nova Sy-
stems per governare al meglio i flussi 
logistici.
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In 2017 Priano Marchelli implemented 
Nova Systems’ BeOne WMS for more 
effective control of the logistics flows

dation hubs.” 

Several warehouses, one 
director 
To understand how the warehouse 
operates, the internal structure 
of the Genoese fourth-party lo-
gistics provider (4PL) must first 
be understood. “We have chosen 
to structure ourselves internally,” 
Luca Brunoni explained: “We 
decided not to adopt a classic 
model, divided according to ship-
ping methods, but instead created 
departments dedicated to different 

types of customers. This strategy 
allows us to place the maximum 
focus on the needs of individual 
customers and so maintain the 
highest level of service, combining 
standard procedures and customi-
zation to best effects. Indeed, we 
are convinced that it is only by 
putting the needs of our customers 
at the centre that we can achieve 
our goal of providing a top-level 
service. Just think of the different 
requirements for the bridge of a 
merchant ship that accommodates, 
on average, 8-10 crew members, 

compared to those of a cruise ship 
with 1,000-1,500 crew members 
and 3,000-4,000 passengers on 
board. In addition, thanks to our 
internal organization according 
to the type of customer, we are 
able to ensure the same level of 
service to the loyal customer as to 
the spot customer, thanks to the 
know-how we have accrued during 
eighty years of operating in the 

The Warehouse of the Month approved by Giovanni Mapelli 

Priano Marchelli’s warehouse, located in Genoa, is set up to 

manage the widest variety of goods with the utmost flexibility: 

from the envelope of documents to the pallet, from bundles of 

pipes to outsize bulky articles, hazardous and non-hazardous 

goods, stackable or otherwise.
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handled can be placed on shelves, 
ranging from works of art to lar-
ge ships’ engine parts for initial 
fittings, maintenance and renova-
tion. How does the BeOne WMS 
support Priano Marchelli in these 
activities? For all articles managed 
in pick&pack mode, it supports a 
traditional logistic activity - even 
with very narrow time windows - 
ensuring accuracy and complete 
traceability. In the case of goods 
handled by Purchase Order - PO, 
Priano Marchelli receives orders 
from shipping companies or shi-
powners containing goods for 
the construction and supply of 
cruise ships. Giuseppe Riccardi, 
Logistics Project Manager at No-
va Systems, explained: “Orders 
are automatically imported into 
BeOne PO management through 
incoming EDI files (for major 
brands) or entered manually by 
operators. On actual receipt of 
the goods referred to in these POs, 
Priano Marchelli carries out the 
collection (by creating the TMS 
shipment / receiving directly from 
the supplier), checks the goods, 
prints the labels and makes the 
entry in the WMS Warehouse. 
The goods are initially placed in 
the reception area before being 
placed on the shelves using the 
TRF.” Moemi Pentenè empha-
sized: “The diversity of goods is 
one of the main variables in our 
business: we handle everything 
from the envelope of documents 
to the pallet, from bundles of 
pipes to outsize bulky articles, 
hazardous and non-hazardous 
goods, stackable or otherwise. All 
these variables must be taken into 
account in the organization of the 
stocks and flows and, in doing so, 
the professionalism and experience 
of our team in the sector is effecti-
vely supported by Nova Systems’ 

Warehouses Manager. “We operate 
in the two logistics areas based on 
two different logics, depending 
on our customers’ requirements: 
PO logic and pick & pack logic. 
In the first case, we handle go-
ods according to customer orders 
while, in the second, we work by 
item, according to the indicated 
requirements.” The warehouses 
can accommodate 5,500 pallets 
and there is a large area - both 
covered and uncovered - for goods 
that can be stored on the ground. 
Only a fraction of all the articles 

players in the cruise sector, as 
well as technical material for the 
general cargo sector. A second 
warehouse, also located inland in 
the Genoa Bolzaneto area, covers 
an area of 5,000 square metres 
with a forecourt of 2,000 square 
metres and is dedicated to all 
products associated with on-board 
services - i.e. linen, chemicals, 
duty-free shops, beauty salons, 
various goods... “The warehouse 
is the beating heart of our busi-
ness,” underlined Moemi Pentenè, 
Priano Marchelli’s Facilities and 

field. The warehouse reflects this 
organization: storage and order 
preparation activities are divided 
into two main logistics areas, with 
a total of about 10,000 square 
metres covered and 4,000 square 
metres uncovered. At its logistics 
platform located in Genoa, on 
an area of 5,000 square metres + 
2,000 square metres of operatio-
nal forecourt, Priano Marchelli 
manages all the technical material 
for ships in operation and for 
new construction and dry dock 
for a number of the major world 

Enthusiasm, innovation and an eye to the future are the ingredients 
that characterize Priano Marchelli, which deals with integrated logistics 
for the shipbuilding industry, acting as the provider of third-party 
logistics for some activities and fourth-party for others. Our work 
with the shipbuilding industry demands thorough preparation and 
professionalism. We also provide services for the latest generation 
ships exceeding 200,000 gross tonnage, accommodating on board 
about 9,000 individuals, including crew, staff and guests. These are real 
floating cities that we are involved with from the time they are first built 
and during their operation. We also provide full logistical assistance in 
both scheduled and emergency refitting and refurbishing projects. Our 
passion for this world is rooted in the long history of the company. The 
current owners, Andrea and Claudio Giachero, were privileged to be 
able to work and learn the complexity of the profession from such major 
figures as their father and uncle. They handed down to them fundamental values, such as honesty, 
transparency, professionalism and respect for others. Founded in 1934, PM is approaching a major 
milestone: its eighty-sixth anniversary, still going strong and reinvigorated by the energy of its team 
of young collaborators. These eighty six years have witnessed the steady accumulation of values, 
experiences and foundations, adopted and refreshed by the new generation. None of our competitors, 
as regards our core business, has eighty six years of know-how, expertise and such a solid culture 
under their belt. By ‘solid culture’, I mean a culture of belonging. If attention is paid to values and 
respect for people, if the fundamentals are conveyed in dialogue, if people are given responsibility, 
the natural, logical consequence is motivation. Whoever is engaged in the detailed, daily work of PM 
applies this culture of service based on PM’s values. Motivation is not artificially imposed from above, 
it arises from below and comes from individuals. It is in our DNA and it is the same for any company: 
work on the values, convey competence, engender service. The rest comes by itself. The company’s 
successes are the result of the attention it pays to its people, with whom it shares the company’s 
objectives and the economic result attained. 

Andrea Giachero, 
Chief Executive Officer, Priano Marchelli Group

Priano Marchelli’s story in its own words

The project developed for Priano Marchelli was a great challenge, given 
the complexity of an organisation that operates through an international 
network in a very particular sector and that must manage very different 
references in terms of value, weight, dimensions, handling and storage 
requirements and rotation speed. Moreover, Priano Marchelli was also able 
to use the functions of our BeOne WMS to manage the warehouse as a 
bonded warehouse, acting as an AEO operator. The Genoese company, 
in fact, takes full advantage of the completeness of our BeOne solution 
and also uses, in addition to the WMS, the Purchase Order (PO) modules, 
implemented specifically for Priano Marchelli, accounting, customs and 
TMS. It was also a priority to ensure the visibility and full traceability of each 
process in order to allow PM to share information with all the contributors 
to the supply chain. To achieve this, we created a web portal that allows Priano Marchelli to provide 
a service that makes the entire process visible in real time to the customer, through these functions: 
- TRACKING: for checking the progress of Purchase Orders. 
- WAREHOUSE: for viewing the Purchase Orders Warehouse 
- PICKING: for requesting and managing the Shipping of Purchase Orders (it is possible for companies 
to create Customer Orders directly from the web). 
- WEB SUPPLIER: for managing the withdrawal of Purchase Orders. 

Giuseppe Riccardi, 

Logistics Project Manager of Nova Systems

The Opinion of Nova Systems
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Priano Marchel-
li handles very 
different items 
in weight, vo-
lume and unit 
value, ranging 
from small bags 
to large engine 
propellers that 
can reach 4 me-
ters in diameter

WMS.” When POs are to be 
shipped, Priano Marchelli prepares 
Customer Orders by selecting the 
available goods from stock. At the 
same time, the operators create 
the TMS Shipment and the EDI 
Customer WMS Order. When 
these are processed, TRF missions 
are created so that the warehouse 
operators can pick up the goods, 
package them and prepare them 
for shipment. Vehicles are loaded 
using the “shipping unit” - “tran-
sport unit” combination throu-
gh Nova Systems’ cross-docking 
package. Priano Marchelli’s busi-
ness is subject to marked peaks of 
activity, both monthly and seaso-
nal. Autumn, for example, is the 
time when cruise ships gradually 
leave the Mediterranean basin and 
Europe to go to warmer shores in 
other parts of the globe. “So the 
flows change but, since we can 
reach our customers all over the 
world, we can successfully manage 
peaks in volume. The organization 
plays a crucial role: experience, in 
fact, makes all the difference in 
managing the ordinary and even 
more so in managing the extraor-
dinary.” In a nutshell“The latest 
generation ships are real floating 
cities, so this extremely demanding 
activity requires knowledge and 
professionalism for every kind of 
country and commodity: technical 
materials, food (dry, frozen and 
perishable), beverages, hazardous 
and regulated goods, exceptional 
shipments, cosmetics (Beauty Sa-
lon), hanging garments, jewellery, 
tobacco (Duty Free Shops), che-
micals and surfactants.” 

Maximum integration based 
on technology, trust and 
respect 
The Genoese warehouse operates 
6 days a week on a single 8-5 

THE WAREHOUSE OF THE MONTH
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Priano Marchelli has operated in Genoa since 1934 and today has three wa-
rehouses at the Superba terminal
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lavoro il fattore umano fa davve-
ro la differenza. In ogni singola 
operazione riusciamo a combinare 
il valore dell’esperienza dei pro-
fessionisti che operano con noi 
da molti anni con l’energia delle 
nuove leve, il tutto potenziato da 
investimenti mirati in tecnologie, 
come il WMS implementato da 
Nova System, che ci consentono di 
lavorare nelle migliori condizioni 
e portare costante innovazione.
Oggi la capacità di raccogliere e 
condividere dati lungo l’intera 
supply chain è diventata per i 
nostri clienti importante tanto 
quanto la puntualità della merce. 
È impensabile non gestire la cate-
na informativa del dato in modo 
efficace e trasparente quanto la 
catena fisica dei prodotti. Uno 
scambio dati ottimale è la chiave 
del successo in un contesto di mer-
cato quale è quello attuale in cui, 
da anni, tutti cercano di ridurre 
al minimo gli stock e si lavora 
con flussi molto tesi e orizzonti 
temporali molto ristretti”. 

dalla supply chain fisica  
a quella digitale
Solo un’efficace integrazione tra 
provider logistico e committente 
consente di garantire il giusto 
livello di scorte a magazzino, com-
binando le necessità di contenere 
i costi senza appesantirsi di stock 
eccessivi, preservando al contempo 
reattività ed efficienza nei servizi 
di approvvigionamento delle navi.
“Anche in quest’ottica”, riconosce 
Brunoni, “il nostro partner infor-
matico gioca un ruolo fondamen-
tale perché ci consente di disporre 
degli strumenti indispensabili per 
analizzare le performances dei 
diversi processi e i relativi costi. 
In questo modo disponiamo de-
gli elementi utili per introdurre 
ottimizzazioni non solo nelle fasi 
operative da noi direttamente 
presidiate, ma anche a monte 
e a valle della supply chain per 
condividere vantaggi tra tutti gli 
attori coinvolti.
“Ci siamo dotati di una serie di stru-
menti per misurare in KPI i nostri 

livelli di servizio”, racconta Brunoni 
con la giusta soddisfazione, “ma a 
confermarci che siamo sulla strada 
giusta è soprattutto il feedback dei 
nostri clienti. Abbiamo raggiunto 
un tale livello di efficienza a magaz-
zino che i clienti ci chiedono che il 
medesimo modello organizzativo 
venga replicato anche nei depositi 
dislocati nei diversi porti nel mon-
do. Per esempio, nei magazzini in 
prossimità di navi nuove in fase 
di costruzione la criticità è molto 
marcata poiché i flussi di materiali 
per un’imbarcazione che deve essere 
equipaggiata da zero sono altissimi 
e il rischio di errore molto elevato. 
La possibilità di adottare il mede-
simo modello organizzativo e gli 
stessi strumenti informatici con il 
WMS BeOne ci assicura il mede-
simo livello di servizio nelle nostre 
piattaforme logistiche worldwide, 
garantendo tracciabilità completa 
di flussi e processi e piena visibi-
lità in tempo reale lungo l’intera 
supply chain”.

scrutando l’orizzonte
“Per il futuro”, rivela Luca Bru-
noni, “il nostro obiettivo è con-
tinuare a crescere seguendo la 
politica dei piccoli passi che ci ha 
caratterizzato fino ad ora. Operia-
mo in un settore che sta vivendo 
da anni un trend positivo: si stima 
che nel 2019 il settore crocieristi-

co raggiungerà la cifra record di 
30 milioni di passeggeri previsti 
e svariate decine di nuove navi 
attualmente in ordine; anche il 
cargo navale prosegue con il vento 
in poppa, mantenendo il ruolo 
di modalità di trasporto primaria 
considerando che otto merci su 
dieci nel mondo transitano via 
mare. Un tale scenario serba sicu-
ramente interessanti opportunità 
di sviluppo per una realtà come la 
nostra, ma dobbiamo fare i conti 
con un’agguerrita competizione 
internazionale. Una competizione 
che non possiamo né vogliamo 
vincere gareggiando sul terreno 
del prezzo, ma primeggiando sulla 
qualità del servizio e ampliando i 
nostri orizzonti, ossia consolidare i 
nostri servizi alla Marine Industry, 
ma essere presenti anche nei settori 
dell’Oil & Energy, Fotovoltaico e 
Project Business.
Le politiche economiche del no-
stro Paese negli ultimi anni non 
hanno certo creato le condizioni 
ideali per rendere le imprese ita-
liane competitive a livello globale, 
ma è in Italia che ci sono le nostre 
radici ed è qui che vogliamo con-
tinuare a crescere, tenendo alta la 
bandiera della professionalità ita-
liana nel mondo e supportando i 
giovani nel loro percorso lavora-
tivo così da far progredire l’intero 
sistema”. Così, levati gli ormeggi, 
si procede la navigazione.  

8-17, “Ma, di fatto”, sottolinea 
Luca Brunoni, “siamo pronti a 
gestire qualsiasi emergenza 24 ore 
su 24, anche il giorno di Natale. 
Abbiamo dalla nostra parte la 
flessibilità di una società me-
dio-piccola caratterizzata da una 
catena di comando abbastanza 
breve da consentirci di prendere 
decisioni cruciali in pochi minuti, 
dimostrando massima reattività.
Soprattutto, una struttura tanto 
snella, ma altamente qualificata, 
ci consente di fare un buon lavoro 
di squadra a tutti i livelli. Basando 
tanto i rapporti interni quanto 
quelli esterni su relazioni traspa-

renti di reciproca fiducia e rispetto 
riusciamo a dare ad ogni servizio 
un valore aggiunto in termini di 
flessibilità e personalizzazione.
Può sembrare una banalità, ma 
la nostra è un’azienda fatta di 
persone e che sulle persone inve-
ste molto. Oggi Priano Marchelli 
conta su una squadra di circa 134 
persone con un’età media di 35 
anni: negli ultimi 4 anni abbiamo 
assunto oltre 80 persone nelle 
diverse funzioni aziendali - tutto 
personale dipendente, anche in 
magazzino - e abbiamo investito 
molto nella formazione perché 
siamo convinti che nel nostro 

PM opera nelle sue due aree logistiche secondo due diverse logiche, in base
alle esigenze dei propri clienti: in logica PO e in logica pick & pack.

Luca Brunoni: "La possibilità di adottare il medesimo modello organizzativo e gli
stessi strumenti informatici con il WMS BeOne ci assicura il medesimo livello 
di servizio in tutte le nostre piattaforme logistiche worldwide"
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“Le navi di nuova generazione sono vere e 
proprie città galleggianti per cui questa attività 

estremamente demanding ci impone conoscenza e 
professionalità per ogni tipo di Paese e commodity: 

materiale tecnico, food (dry, frozen e deperibile), 
beverages, merce pericolosa e regolamentata, 

trasporti eccezionali, cosmetici (Beauty Salon), 
capi appesi, gioielleria, tabacchi (Duty Free Shops), 

chimici e prodotti tensioattivi.”

Luca Brunoni, General Manager Priano Marchelli
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lavoro il fattore umano fa davve-
ro la differenza. In ogni singola 
operazione riusciamo a combinare 
il valore dell’esperienza dei pro-
fessionisti che operano con noi 
da molti anni con l’energia delle 
nuove leve, il tutto potenziato da 
investimenti mirati in tecnologie, 
come il WMS implementato da 
Nova System, che ci consentono di 
lavorare nelle migliori condizioni 
e portare costante innovazione.
Oggi la capacità di raccogliere e 
condividere dati lungo l’intera 
supply chain è diventata per i 
nostri clienti importante tanto 
quanto la puntualità della merce. 
È impensabile non gestire la cate-
na informativa del dato in modo 
efficace e trasparente quanto la 
catena fisica dei prodotti. Uno 
scambio dati ottimale è la chiave 
del successo in un contesto di mer-
cato quale è quello attuale in cui, 
da anni, tutti cercano di ridurre 
al minimo gli stock e si lavora 
con flussi molto tesi e orizzonti 
temporali molto ristretti”. 

dalla supply chain fisica  
a quella digitale
Solo un’efficace integrazione tra 
provider logistico e committente 
consente di garantire il giusto 
livello di scorte a magazzino, com-
binando le necessità di contenere 
i costi senza appesantirsi di stock 
eccessivi, preservando al contempo 
reattività ed efficienza nei servizi 
di approvvigionamento delle navi.
“Anche in quest’ottica”, riconosce 
Brunoni, “il nostro partner infor-
matico gioca un ruolo fondamen-
tale perché ci consente di disporre 
degli strumenti indispensabili per 
analizzare le performances dei 
diversi processi e i relativi costi. 
In questo modo disponiamo de-
gli elementi utili per introdurre 
ottimizzazioni non solo nelle fasi 
operative da noi direttamente 
presidiate, ma anche a monte 
e a valle della supply chain per 
condividere vantaggi tra tutti gli 
attori coinvolti.
“Ci siamo dotati di una serie di stru-
menti per misurare in KPI i nostri 

livelli di servizio”, racconta Brunoni 
con la giusta soddisfazione, “ma a 
confermarci che siamo sulla strada 
giusta è soprattutto il feedback dei 
nostri clienti. Abbiamo raggiunto 
un tale livello di efficienza a magaz-
zino che i clienti ci chiedono che il 
medesimo modello organizzativo 
venga replicato anche nei depositi 
dislocati nei diversi porti nel mon-
do. Per esempio, nei magazzini in 
prossimità di navi nuove in fase 
di costruzione la criticità è molto 
marcata poiché i flussi di materiali 
per un’imbarcazione che deve essere 
equipaggiata da zero sono altissimi 
e il rischio di errore molto elevato. 
La possibilità di adottare il mede-
simo modello organizzativo e gli 
stessi strumenti informatici con il 
WMS BeOne ci assicura il mede-
simo livello di servizio nelle nostre 
piattaforme logistiche worldwide, 
garantendo tracciabilità completa 
di flussi e processi e piena visibi-
lità in tempo reale lungo l’intera 
supply chain”.

scrutando l’orizzonte
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shift. But Luca Brunoni pointed 
out: “We are ready to handle any 
emergency 24 hours a day, even 
on Christmas Day. We have the 
advantage of flexibility as a me-
dium-sized company with a chain 
of command that is short enou-
gh to enable us to make crucial 
decisions in just a few minutes, 
ensuring maximum reactivity. This 
lean but highly-qualified structure 
makes effective teamwork possible 
at all levels. By basing both inter-
nal and external relations on tran-

sparent relationships of mutual 
trust and respect, we are able to 
add value to each service in terms 
of flexibility and personalization. 
This may seem a simple thing, but 
ours is a company made up of peo-
ple and that invests a lot in people. 
Priano Marchelli currently has a 
team of about 134 people with 
an average age of 35 years. In the 
last 4 years, we have hired more 
than 80 people in the various com-
pany departments - all employed 
personnel, even in the warehouse 

- and we have invested a lot in 
training because we are convinced 
that, in our work, the human fac-
tor really makes all the difference. 
In every single operation, we are 
able to combine the value of the 
experience of professionals who 
have been working with us for 
many years with the energy of new 
recruits, backed up with targeted 
investments in technologies, such 
as the WMS implemented by No-
va System, which gives us optimal 
working conditions and constant 
innovation. Today, the ability to 
collect and share data across the 
entire supply chain has become 
as important to our customers as 
the punctual arrival of the goods. 
Failing to manage the data infor-
mation chain as effectively and 
transparently as the physical pro-
duct chain would be unthinkable. 
Optimum data exchange is the key 
to success in the current market 
context, where everyone has been 
trying for years to reduce stocks 
to a minimum and working with 
very tight flows and very narrow 
time horizons.” 

From a physical supply 
chain to a digital one 
Only effective integration between 
the logistics provider and the cu-
stomer can ensure the right level of 
stock in the warehouse, addressing 
the need to contain costs without 
accumulating too much stock 
and, at the same time, maintain 
responsiveness and efficiency in 
ship supply services. Brunoni 
acknowledged: “Our IT partner 
also plays a fundamental role in 
this because it furnishes us with 
the indispensable tools to analyze 
the performance of the various 
processes and the related costs. 
These elements make it possible 
for us to introduce optimizations, 
not only in the operational phases 
directly supervised by us but also 
upstream and downstream of the 

supply chain, in order to share 
advantages among all actors invol-
ved. We have equipped ourselves 
with a series of instruments to 
measure our service levels in KPIs 
but confirmation that we are on 
the right track is found, above 
all, in the feedback from our cu-
stomers. We have achieved such 
a level of warehouse efficiency 
that customers are asking us to 
replicate the same organizational 
model in warehouses located in 
different ports around the world. 
For example, in the case of wa-
rehouses near new ships under 
construction, the material flows 
to a vessel being equipped from 
scratch are very high and so the 
risk of error is consequently al-
so very high. The possibility of 
adopting the same organisatio-
nal model and IT tools with the 
BeOne WMS ensures the same 
level of service for our logistics 
platforms worldwide, guaranteeing 
the complete traceability of flows 
and processes and full visibility in 
real time throughout the entire 
supply chain.” 

Looking to the horizon 
“Our goal for the future,” Luca 
Brunoni revealed, “is to continue 
to grow in line with the policy of 
taking small steps that has marked 
our history. We operate in a sector 

“The latest generation ships are real floating 
cities, so this extremely demanding activity 
requires knowledge and professionalism for 

every kind of country and commodity: technical 
materials, food (dry, frozen and perishable), 
beverages, hazardous and regulated goods, 
exceptional shipments, cosmetics (Beauty 

Salon), hanging garments, jewellery, tobacco 
(Duty Free Shops), chemicals and surfactants.”

LUCA BRUNONI, General Manager Priano Marchelli
that has been experiencing positive 
growth for years. The cruise sec-
tor is forecast to reach the record 
figure of 30 million passengers in 
2019 and several dozen new ships 
are on order. Cargo ships also have 
a following wind and remain the 
primary mode of transport, with 
eight out of ten commodities in 
the world being transported by 
sea. This scenario certainly offers 
interesting development opportu-
nities for a company like ours but 
there is fierce international compe-
tition. We cannot and do not want 
to win by competing on price but 
by excelling in the quality of our 
service and by broadening our ho-
rizons, consolidating our services 
to the Marine Industry, but also 
engaging in the Oil & Energy, 
Photovoltaic and Project Business 
sectors. The economic policies of 
our country in recent years have 
certainly not created the ideal con-
ditions to allow Italian companies 
to compete on a global level. But 
our roots are in Italy and it is here 
that we want to continue to grow, 
holding high the flag of Italian 
professionalism in the world and 
supporting young people in their 
career paths in order to ensure the 
progress of the entire system.” So, 
having slipped the moorings, we 
continue on the voyage.


