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Logistics & Facility 



la conoscenza approfondita delle esigenze del Cliente e delle sue

criticità.

BRIO GROUP nasce nel 2006 per offrire alla clientela la
progettazione, la gestione e l’erogazione di servizi di

PROFILO

l’investimento nell’attenta selezione di personale e nell’individuazione

di figure professionali da collocare nel processo produttivo,

il costante investimento in tecnologia in grado di supportare lo stesso

personale nello svolgimento del lavoro,

la continua e necessaria formazione delle risorse umane,

l'incessante rinnovamento delle attrezzature tecniche per rimanere in

sintonia con i mutamenti del mercato,

Tutto questo
ha favorito 

la costruzione del know-how necessario per la progettazione e la
realizzazione di 

Attraverso piani di lavoro ordinari e straordinari, BRIO GROUP si propone
quale valido problem solver al fianco del Cliente. 

Logistica Integrata 

con investimenti nel settore dell'energia rinnovabile attraverso la sua
controllata Brioil (https://brioil.net/).

strutturati per gestire con estrema rapidità ed efficacia qualsiasi
problematica, ed emergenze di ogni ordine e grado.

Progetti Tecnici esclusivi

Facility Management

BRIO GROUP 
caratterizza l'erogazione dei propri servizi con:
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SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE

RSPP  MEDICO COMPETENTE

La struttura di governo formata da personale laureato, altamente
qualificato, professionalmente preparato e costantemente aggiornato,

consente a BRIO GROUP un approccio progettuale dinamico,
costantemente a fianco del Cliente in tutte le fasi iniziali di analisi del
problema, individuazione delle possibili soluzioni e definizione delle

strategie da porre in atto al fine di ottimizzare i processi di struttura e
ridurre i costi di gestione.



I NOSTRI SERVIZI

FACILITY MANAGEMENT

E' la funzione organizzativa che controlla tutte le attività che
non riguardano il core business di un'azienda, ovvero

produttività d'ufficio, utility, sicurezza, telecomunicazioni,
servizio mensa, manutenzioni, pulizie.

E' in altre parole il processo di progettazione,
implementazione e controllo attraverso il quale le facilities

(ovvero gli edifici e i servizi necessari a supportare e
facilitare l’attività dell’azienda) sono individuate, specificate,

reperite ed erogate con lo scopo di fornire e mantenere quei
livelli di qualità in grado di soddisfare le esigenze aziendali,

creando un ambiente di lavoro efficiente, con una spesa il più
possibile contenuta.

LOGISTICA INTEGRATA

Estende e combina insieme attività di trasporto,
stoccaggio e distribuzione di merci e prodotti.

L’interpretazione di BRIO GROUP vede la logistica
integrata come una naturale estensione delle attività di
trasporto e ha come principale obiettivo l’ottimizzazione

e l’integrazione dei processi di stoccaggio e
distribuzione di merci e prodotti, oltre alla ricerca

comune, insieme al Cliente, di innovazioni premianti per
un miglioramento delle performances del servizio e dei

costi di gestione aziendale.
 



STOCCAGGIO

LOGISTICA INTEGRATA

Nell'ambito della logistica integrata 
BRIO GROUP 
offre servizi di: 

LOGISTICA

TRASPORTO 
INTERMODALE

TRASPORTO

Effettuiamo servizio di
deposito merci e

macchinari presso il
nostro magazzino

all'Interporto di Rovigo.

Pianificare, attuare e
controllare il flusso delle

merci dal luogo di origine al
luogo di consumo è la mission

che BRIO GROUP si pone.

Da sempre mettiamo a
disposizione mezzi e

attrezzature per trasportare
le merci con precisione,
velocità e sicurezza.

La scelta intermodale
coniuga flessibilità ed

efficienza ad una
crescente sensibilità
verso l’ambiente,

riducendo drasticamente
le emissioni inquinanti.
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PORTIERATO E 
RECEPTION

FACCHINAGGIO

FACILITY MANAGEMENT

Nell'ambito del Facility Management 
BRIO GROUP

offre servizi di: 

PULIZIE E IGIENE 
AMBIENTALE

DISINFESTAZIONE E 
DERATTIZZAZIONE

Carico e scarico,
insacco, pesatura,

legatura e classificazione
di ordini in arrivo e in

partenza, imballaggio,
stoccaggio.

Professionalità, prontezza,
correttezza, discrezione ed

educazione sono le
caratteristiche dei servizi di

portierato offerti.

Strategie mirate nella
disinfestazione da zanzare,

formiche, blatte, vespe, ecc. e
profilassi mirate per la

disinfezione di ambienti.

Servizio di pulizia su
misura in base alle
esigenze personali

svolgendo sempre un
servizio corretto,

conveniente e di qualità.

SANIFICAZIONI 
 

Servizi di sanificazione mirati
a eliminare in maniera

radicale ogni tipologia di
batterio o agente

contaminante, con particolare
riferimento al Covid-19.
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DISLOCAZIONE TERRITORIALE

Grandi Stazioni - Stazione
Centrale di Bari
Autoclub Service S.r.l.
GLS Italia
Stucci S.r.l.
Ambrogio Stucci S.a.S.
Stef Italia S.p.A.

Arco spedizioni S.p.A

Interporto Rovigo

Grandi Stazioni -
Stazione di Napoli
Centrale

Grandi Stazioni - Stazioni di
Palermo, Trapani e Messina
R.F.I - Rete Ferroviaria
Italiana (DTP Palermo )

Grandi Stazioni -
Stazione di Firenze
P.O. Livorno
P.O. Cisanello

BRIO GROUP 

può vantare una presenza territoriale variegata e distribuita lungo l'intero
territorio italiano.

Tale presenza consente a BRIO GROUP di gestire il personale e le attività in maniera
efficiente ed efficace, garantendo flessibilità e immediatezza operativa. 

Con un numero complessivo di risorse umane pari a circa 1000 unità,
BRIO GROUP è presente nelle Regioni Lazio, Toscana, Lombardia, Puglia, Campania,

Piemonte, Veneto, Liguria ed Abruzzo, con la gestione diretta di tutti i servizi.

Grandi Stazioni - Stazione Termini e
Stazione Tiburtina
Ministero della Transizione Ecologica
A.r.s.i.a.l.
Motorizzazione Civile di Roma
Policlinico Casilino

https://gls-group.eu/IT/it/servizi-online


L’evoluzione della BRIO GROUP, nel corso dei 15 anni di storia aziendale, è
caratterizzata da una costante e continua crescita. Nell’ultimo biennio, la nuova
divisione "Facility Management" ha consentito il raddoppio del fatturato,
registrando nel FY20 ricavi per 13,8 mln di euro (ex 6,8 nel FY19) e 14,4 mln di euro
nel FY21 al 30/06, con obiettivo di budget pari a 30 mln di euro.

FATTURATO E 

RATING BANCARIO

FORZA FINANZIARIA

L’EBITDA margin adjusted si è attestato a 8,8%, in miglioramento rispetto al periodo
precedente (FY20: 2,8%). 

L’EBITDA margin adjusted atteso nel FY21 è intorno all’8%. I dati della semestrale 2021
confermano il trend di crescita e in proiezione mostrano risultati anche superiori alle

attese. 

BRIO GROUP è ben assistita dal ceto bancario 
(sono 10 gli Istituti affidanti, tra cui tutti i principali a livello nazionale), 

con una PFN pari a 5,1 k € nel 2019; 5,6 k € nel 2020; 6,1 k € nel 2021 (dato al 30/06),
con ciò mostrando una certa indipendenza dal sistema bancario posto che il
raddoppio di fatturato è stato sostenuto solo in minima parte dalle banche. 

 
La regolarità dei rapporti bancari è confermata dall’andamentale CR Bankit, sempre

corretto e ampiamente sotto i limiti dell’accordato 
(non sono mai stati registrati sconfinamenti o ritardi di pagamenti in tutta la storia

aziendale). 



L’ultimo bilancio depositato è stato sottoposto a revisione volontaria. 
BRIO GROUP ha Inoltre ottenuto la certificazione del rating dalla società Mode Finance
tramite Finanziaria Internazionale (Finint) risultando un punteggio finale BBB (data del

rating 25/06/2021). 
La valutazione di Crif su modello Report Sprint assegna un punteggio di rating pari a 3

(data del report: 03/11/2021). 

FATTURATO E 

RATING BANCARIO

Nel corso dell’ultimo triennio 2018-2020 BRIO GROUP  ha implementato nuovi
business, ottenendo una maggiore diversificazione delle attività svolte. 

Ciò ha permesso di preservare la continuità operativa e di limitare gli impatti
derivanti dall’emergenza Covid, cogliendo opportunità emergenti (i.e. forte sviluppo

del Facility Management). 
La conseguenza è stata un incremento del portafoglio ordini, che ad oggi include
importanti players nei settori beverage, alimentare, moda, automotive, edilizia e

della Pubblica Amministrazione. 
In continuità con le strategie di sviluppo adottate storicamente, anche nei prossimi

esercizi l’Azienda prevede di ampliare il business e proseguire il suo percorso di
crescita, tramite un’ulteriore diversificazione della propria attività nel ramo

dell’energia rinnovabile attraverso la sua controllata Brioil 
(gli stabilimenti in Azerbaijan e in Libano entreranno in produzione nel corso del

2022).



Sistema di Gestione per la Qualità conforme ai requisiti della Norma ISO
9001:2015

Sistema di Gestione per l’Ambiente conforme ai requisiti della Norma ISO
14001:2015

Sistema di Gestione per la Sicurezza conforme ai requisiti della Norma ISO
45001:2018 e della Norma BS OHSAS 18001:2007

Sistema di Gestione Anticorruzione conforme ai requisiti della Norma ISO
37001:2016

Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni conforme ai requisiti della
Norma ISO 27001:2013-2017

Iscrizione della Società nell’Elenco dei Fornitori prestatori di servizi ed esecutori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori
maggiormente a rischio (White List)

Sistema di gestione per la Responsabilità Sociale conforme ai requisiti della
Norma SA 8000 : 2014

Attribuzione del Rating di legalità, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento
adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n.
28361 del 28 luglio 2020

Iscrizione della Società nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categoria
8/Classe F  intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi

Iscrizione all’Albo nazionale degli Autotrasportatori con il numero
BA/7463680/R

CERTIFICAZIONI

BRIO GROUP 
è in possesso delle seguenti certificazioni:

per i seguenti settori di attività:

servizi di logistica e trasporti

servizi di facchinaggio

servizi di pulizie e portierato per enti civili e industriali



PRINCIPALI CLIENTI

Accreditata come fornitore CONSIP per le forniture di beni e servizi alle
PA, BRIO GROUP vanta importanti clienti, nel settore pubblico e in quello

privato.
Tra questi: 



Prolungamento via S. Matarrese 264 (Bari)

52.29.22 – servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
52.29.1 – spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 
49.41 – trasporto merci su strada
81.21 – pulizia generale
81.22.02 – altre attività di pulizia specializzata di edifici e di
impianti e macchinari industriali
81.29.1 – servizi di disinfestazione
96.09.09 – altre attività di servizi per la persona nca

AZIENDA IN SINTESI

Ragione sociale  BRIO GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE A.R.L.
 

Forma giuridica  Società Cooperativa Consortile a responsabilità limitata
 

Capitale sociale  710.000 euro
 

Legale rappresentante  Vitantonio Fanelli 
 

Società collegate/controllate  Si
 

Data costituzione  12/04/2006
 

CCIAA - Prov.  BA - Numero REA  486635
 

CCIAA - Data iscrizione  05/05/2006
 

Codice fiscale e Partita Iva  06448400728
 

Dimensione impresa  Media Impresa
 

Settore Servizi
 

Ateco:

www.consorziobrio.it – www.brioil.net

amministrazione@pec.consorziobrio.it  080 – 8806763

Via Vittor Pisani 10 (Milano)

Largo di Fontanella Borghese 84 (Roma)

Viale delle industrie 48 (Rovigo)

info@consorziobrio.it

Rr. Abdi Toptani Torre Drin, Kati 01418 Tirana

17A Balakhani Binagadi Highway Subunchu District,
Baku AZ 1038 (Balakhani Technological Park)

LE NOSTRE SEDI

CONTATTI


