
 

 

 

 

Entusiasmo, innovazione e uno sguardo rivolto al futuro sono gli ingredienti che caratterizzano Priano Marchelli 
S.p.A., società che si occupa di spedizioni internazionali, trasporti, dogane e logistica. La nostra passione 
per questo mondo fonda le sue radici nella lunga storia aziendale, rinnovata dalla ventata di aria fresca che giorno 
per giorno arriva dal Team, formato da giovani collaboratori. 

Innovazione nel segno dell’esperienza nel settore. L’anno impresso nella storia di Priano Marchelli S.p.A. è il 
lontano 1934, quando la società venne fondata. Dopo oltre 80 anni, la nostra azienda vive un’evoluzione continua, 
che ci ha portato a diventare un punto di riferimento per le imprese. Con un comune denominatore, ovvero la 
ricerca costante dell’eccellenza e la cura delle necessità del cliente, per garantire un servizio di assoluta qualità. In 
questi decenni abbiamo sviluppato una rete di agenti nel mondo che ci consente oggi di offrire a livello mondiale gli 
stessi servizi che garantiamo da e per l’Europa. 

La nostra azienda nasce come Custom Broker operante nello Shipping, Mercantile e Croceristico. Una 
specializzazione in linea con le esigenze dell’industria proiettata al gigantismo navale. Siamo inoltre Agente 
Ufficiale IATA e ci occupiamo di servizi di logistica, dogana e trasporto marittimo, aereo, terrestre e ferroviario, 
anche integrati tra loro. Ai nostri clienti offriamo inoltre servizi speciali: nel tempo ci siamo specializzati nel settore del 
“Marine Industry”, da sempre nostro Core Business, e in particolare nella progettazione di un sistema logistico 
indirizzato alla costruzione di nuove navi, Dry Dock e Refurbishment. 

Per noi i clienti diventano dei veri e propri partner. Siamo attenti alle loro esigenze, grazie ad un’assistenza attiva 7 
giorni su 7, 24 ore su 24, e studiamo le dinamiche operative interne per creare insieme qualcosa di unico. 
Un servizio su misura, come nelle migliori sartorie. La flessibilità e la qualità sono per noi dei valori, che 
garantiscono ai nostri clienti di essere sempre più competitivi in un mercato in continua evoluzione. 

  

 


