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MARCHESI Srl
Leader nel settore
dell’antifortunistica
Marchesi Srl è un azienda che da quasi quarant’anni opera nel
mercato della pulizia industriale (pezzame, carta monouso,
detergenti e attrezzature) e dei dispositivi di protezione
individuale (D.P.I.). Con un solido know how alle spalle,
commercializza e personalizza abbigliamento da lavoro di tutti
i tipi, sia estivo che invernale.
Grazie alle elevate competenze del suo personale tecnico,
qualiﬁcato per fornire una consulenza di ottimo livello in merito
ai D.P.I., è distributrice ufﬁciale sul territorio nazionale di
importanti imprese del settore. Ai suoi clienti propone e fornisce
quotidianamente una vasta gamma di prodotti per l’igiene e
dispositivi per la protezione individuale (D.P.I.) in ottemperanza
al D.Lgs. 81/08. Inoltre, Marchesi srl fornisce abbigliamento da

lavoro e antinfortunistico – fra cui le apprezzatissime divise da
lavoro personalizzate – ad alcune fra le più importanti società
nazionali e internazionali aventi sede in Italia. In sintesi,
distribuisce articoli per la pulizia industriale per gli ambienti e
per le persone, abbigliamento da lavoro e di protezione, guanti,
calzature, maschere, cufﬁe e inserti auricolari, occhiali, visiere,
elmetti, cinture e sistemi anticaduta, cartelli segnaletici e di
sicurezza. A tutti questi articoli si aggiunge un’interessante
offerta di materiali per imballaggio, tra cui ﬁlm estensibile
manuale e macchinabile, polietilene a bolle (pluriball), scatole
in cartone, nastri adesivi.
Da oggi, Marchesi srl è in grado di fornire ai suoi clienti anche
articoli promozionali per le più svariate attività di marketing.
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LA MEDIGLIA FRUTTA Srl

Una linea di “prodotti sani”
dedicata ai distributori automatici
La Mediglia Frutta Srl, azienda costituita nel 1987, si occupa
della preparazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli
freschi pronti per il consumo (IV^ gamma) e di prodotti
ortofrutticoli di I^ gamma. Situato in provincia di Lodi a
Casalmaiocco, lo stabilimento di produzione recentemente
ristrutturato ed ampliato, è dotato di una superﬁcie coperta di
circa 3 mila metri quadri con celle frigorifere, quattro linee di
lavaggio e sei di confezionamento, con macchinari di ultima
generazione. L’azienda è in grado di produrre ortofrutta di
IV^ gamma (insalate, verdure di vari tipi e frutta) in vaschette,
buste, ﬂow pack in vari formati a secondo delle esigenze del
cliente. Gli ediﬁci e i macchinari sono costruiti in conformità
alla normativa vigente ed in grado di garantire un prodotto di
alta qualità igienica e sensoriale. I processi e l’ambiente di
lavoro sono sotto il controllo costante di tecnici specializzati.
Particolare attenzione viene attribuita alla selezione della
materia prima che avviene solo da fornitori qualiﬁcati che
producono secondo il metodo della lotta integrata.

«Osservando i comportamenti di consumo “fuori casa” – hanno
fatto sapere dall’azienda – ci siamo accorti che i consumatori
non hanno a disposizione snack salutari. I distributori automatici
si trovano ormai ovunque ma espongono quasi esclusivamente
merendine e cibi pieni di zuccheri e grassi. Spesso anche
chi vorrebbe alimentarsi in maniera corretta e salutare non
trova una valida alternativa. Nasce così l’idea di creare una
linea di “prodotti sani”
dedicata ai distributori
automatici. Si tratta di
frutta e verdura fresca in
monoporzioni, lavata,
tagliata,
pronta
al
consumo e disponibile
in comodi packaging
studiati appositamente
per il consumo fuori
casa».
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