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Sede Legale e Uffi ci Amm.vi:

Via Cornini Malpeli, 2

43036 FIDENZA (PR)

Tel. +39 (0524) 524300-524767

Sede Operativa :

Via Jutifi cio, 1

15060 CARROSIO (AL)

Tel. +39 (0143) 6441

Uffi ci di Roma

Viale di Val Fiorita, 88 - 00144 ROMA

Tel. +39 (06) 5917832

www.impresatrecolli.com    -    info@impresatrecolli.com

IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE PIPELINES
STRUTTURE PREFABBRICATE IN C.A. E C.A.P.

Tre Colli, nata negli anni sessanta a Fidenza dove ancora oggi ha sede, è una delle 

Imprese italiane più accreditate e di maggiore esperienza nella realizzazione “chia-

vi in mano” di grandi Centri Commerciali e di Outlet, oltre che nella costruzione e 

manutenzione di oleodotti e metanodotti.

Tre Colli negli anni 1999-2002 ha realizzato a Serravalle Scrivia il primo, il più gran-

de e ad oggi più frequentato Outlet italiano dell’abbigliamento, oltre a numerosi 

centri commerciali nel Nord Italia.

Ciò nonostante, e pur avendo un organico fi sso di oltre 350 unità, Tre Colli ha 

dovuto amaramente constatare che l’antico detto “nessuno è profeta in patria”è 

stato applicato alcuni anni fa anche a Fidenza.

Infatti l’Amministrazione Comunale ed il Sindaco allora in carica, dopo aver contat-

tato Tre Colli per avere informazioni sull’iter tecnico-amministrativo già affrontato 

con successo dalla stessa Impresa nella realizzazione dell’Outlet di Serravalle, 

hanno inspiegabilmente deciso di puntare su un altro partner non locale.

Va ricordato inoltre che Tre Colli ha dovuto investire oltre 30 milioni di Euro in ope-

re pubbliche per l’adeguamento della viabilità di accesso all’Outlet di Serravalle, 

mentre spiace constatare che altrettanto non è avvenuto a Fidenza, con conse-

guente disagio della popolazione locale.

Con la speranza che la nuova Amministrazione tenga in maggiore considerazione 

le realtà produttive locali, ci auguriamo che la città di Fidenza ed il suo territorio 

conoscano lo sviluppo economico ed il benessere sociale che competono loro.

Servizio Clienti: 199.123.992
Socogas sede: Fidenza (PR), Via Emilia, 13 - Tel. 0524 514311

www.socogas.com

Con il Servizio contatore non paghi il gas quando ti rifornisci, ma quando lo 
consumi, un po’ per volta, con una normale bolletta. E al rifornimento ci pensiamo noi. 
Scegli Socogas per riscaldamento e autotrazione: il GPL non inquina, tu hai meno costi 
e la tua auto può circolare anche durante i blocchi del traffi co. Naturale no?

Naturalmente Gpl

Custode di un ricco pas-
sato, Fidenza ha saputo 

guardare al futuro, coniugan-
do a uno sviluppo rispettoso 
dell’ambiente un’industria che 
spazia negli ambiti più diversi, 
registrando una crescita eco-
nomica costante. 
Forte nei settori del vetro, 
nell’alimentare e nel metal-
meccanico, la città si è aff er-
mata anche come polo della 
moda. Le due grandi aziende 
locali di abbigliamento, infatti, 
dopo essere divenute marchi 
prestigiosi a livello naziona-
le, hanno conquistato anche 
i mercati esteri: Usa, Europa, 

Russia, Turchia, Emirati Ara-
bi, Cina e Giappone. Con un 
fatturato che nel 2008 ha su-
perato i 200 milioni di euro, 
le due aziende occupano di-
rettamente, solo in loco, circa 
1.100 persone e hanno creato 
un indotto che, con un giro 
di aff ari di oltre 50 milioni di 
euro, porta delle positive rica-
dute sul territorio, soprattutto 
per quanto riguarda l’occupa-
zione. 
Marchi leader nell’abbiglia-
mento capospalla e abiti 
maschili di alta gamma e in 
quello femminile “under the 
top”, in alternativa alle griff e, 

le due aziende sono la punta
di diamante di una rete di alta
sartoria e confezioni che, nella
zona, conta diversi artigiani e
piccole aziende, tutti detentori
di un know-how consolidato
in costante evoluzione e da
sempre orientati verso pro-
dotti di alta qualità.
Il settore registra una crescita
costante e ha saputo creare, sul
territorio, una serie di sinergie
importanti dalle grandi poten-
zialità. Polo della produzione,
Fidenza è anche una vetrina
della moda, che agli showro-
om delle aziende affi  anca una
rete di boutique e negozi. 

Un polo della moda diventato internazionale
Una rete di alta sartoria e confezioni che conta due
noti marchi, nonché diversi artigiani e piccole aziende

Veduta aerea di Fidenza

Il gruppo Marconi si propone come uno 
dei maggiori fornitori di servizi logistici, 

collocandosi tra i primi quattro players a li-
vello europeo nel freddo.
I servizi offerti riguardano lo stoccaggio, la 
movimentazione, il picking e la distribuzio-
ne delle merci fresche e deperibili e anche 
dei prodotti alimentari surgelati, gelati e 
congelati.
La peculiarità del Gruppo è la qualità dei 
servizi resi, intesa come puntualità, preci-
sione nell’evasione degli ordini, professio-
nalità del personale operativo, modernità 
ed efficienza delle strutture tecnologiche ed 
informatiche, flessibilità adeguata a suppor-
tare le esigenze del cliente.
La valenza logistica del sito di Fidenza della 
Marconi Freddeuropa, la cosiddetta “Città 
del freddo”, ha determinato l’acquisizione 
da parte del gruppo Marconi di molti pla-
yers dei prodotti alimentari gelati surgelati 
e congelati.
La sua posizione baricentrica, infatti, per-
mette entro un raggio di 150 km, di rag-

giungere le principali città del Nord Italia 
che sono il più grande bacino di utenza del 
settore del surgelato.
La sua adiacenza, poi, al casello autostrada-
le facilità il traffico dei mezzi di trasporto 
sia in entrata sia in uscita.
La visibilità della superficie fondiaria, 
300.000 Mq con possibilità di espansione, 
ha permesso di poter concentrare in un 
unico punto i principali attori della catena 
del freddo siano essi dei produttori o dei 
distributori.

La “Città del freddo”, logistica sotto zero
Marconi Freddeuropa è tra i primi quattro players
in Europa e off re numerosi servizi di alta qualità

I servizi offerti riguardano lo stoccaggio, 
la movimentazione, il picking e la 
distribuzione delle merci fresche e deperibili
e dei prodotti alimentari 
surgelati, gelati e congelati

Orlando Marconi

PROVINCIA DI PARMA / FIDENZA


