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E LOGISTICA INTEGRATA



  

Arco Spedizioni crea la 
divisione per la 

distribuzione di prodotti 
chimici classificati ADR.

LA NOSTRA STORIA
Da più di 40 anni trasportiamo con cura i vostri prodotti

1974 1996 2005
201719971990

Arco Spedizioni viene 
fondata a Milano e 

diventa in breve tempo 
uno dei principali 

corrieri collettamistici 
italiani.

Arco Spedizioni riceve la 
certificazione per il 

sistema di gestione della 
qualità nel rispetto della 

norma UNI EN ISO 
9002:1994.

Nasce Arco Logistica. 
Si realizza la piena 

integrazione tra 
deposito e trasporto 

merci con relativa 
riduzione dei tempi di 
resa a garanzia di un 
servizio completo e 

personalizzato.

Arco Spedizioni è una 
realtà in continua 

crescita. Oltre 100 filiali in 
tutta Italia. 161 milioni di 
euro di fatturato annuo.

Agli inizi degli anni ‘90 
Arco Spedizioni 

trasferisce la sua attività 
a Monza, in un’area di 

100.000 mq.

+39 039 20 671 www.arcospedizioni.it



  

I nostri numeri
Una realtà in continua crescita

FATTURATO ARCO

2003 : € 49.964.000
2016: € 161.645.000

+223%

570 AUTOTRENI
di linea

+39 039 20 671 www.arcospedizioni.it

1120 MEZZI
per consegne locali

802.758 TONNELLATE
trasportate nel 2016

3.629.850 SPEDIZIONI
nel 2016

574 DIPENDENTI
diretti

191.000 MQ
di magazzini

102 FILIALI
in tutta Italia



  

Trasporto nazionale
Trasportiamo e consegniamo la vostra merce in tutta Italia

SERVIZI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI MERCE
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GROUPAGE COMPLETIMESSAGGERIA

Presenza capillare e unica in Italia 
con più di 100 filiali, strategicamente 
studiata per la copertura di tutto il 
territorio nazionale.

Partenze giornaliere da e per tutti i 
capoluoghi d’Italia per assicurare la 
consegna delle spedizioni con 
precisione e puntualità.

TEMPI DI RESA

24/48 h. NORD E CENTRO
48/72 h. SUD
72/96 h. ISOLE

SERVIZIO ESPRESSO 24-48 h.



  

Trasporto internazionale
Sicurezza e affidabilità per le vostre spedizioni in Europa
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Copertura di tutto il territorio europeo con le medesime modalità e 
garanzie dei trasporti in Italia: tempi certi e, a seconda del luogo da 
raggiungere, garanzia sui resi e sulla rintracciabilità della spedizione.

Grazie alle partnership strette con i maggiori spedizionieri 
internazionali vengono garantite partenze regolari per i 
principali terminal di destino in Europa.



  

Linea arancio
Trasporto di merci pericolose
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Tra i primi in Italia Arco 
Spedizioni ha creduto nelle 
potenzialità di sviluppo di 
questo servizio. Dal 1997 La 
DIVISIONE DISTRIBUZIONE 
MERCI PERICOLOSE  è il  punto 
di forza dell’azienda che con la 
sua esperienza e la sua 
specializzazione si qualifica  tra i 
principali operatori nazionali nei 
servizi di trasporto e logistica di 
merci pericolose.

Arco Spedizioni trasporta e 
consegna prodotti chimici di 
tutte le classi di pericolo 
(escluse 1; 6.2; 7) con mezzi 
dedicati e appositamente 
allestiti. Tutti gli autisti sono 
muniti di certificato di 
formazione professionale e 
costantemente aggiornati 
tramite formazione interna.

Ogni spedizione è sottoposta a 
rigidi controlli. Viene verificata 
la conformità della merce 
ritirata e della documentazione 
ad essa allegata garantendo che 
tutte le fasi della distribuzione 
siano in linea con la normativa 
ADR vigente (attualmente ADR 
2017).

La sicurezza delle spedizioni è 
garantita dalla preparazione e 
dalla professionalità di tutta la 
filiera. Per questo Arco 
Spedizioni è attenta alla 
formazione del personale ed 
organizza sia corsi periodici di 
aggiornamento per le proprie 
risorse che corsi gratuiti per i 
propri clienti.



  

Linea arancio
Trasporto di merci pericolose
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LOGISTICA
Arco Spedizioni mette a disposizione dei 
clienti che desiderano esternalizzare il 
proprio magazzino, spazi coperti con la 
possibilità di sgravarsi dalle attività di 
ricezione, preparazione ed evasione 
degli ordini, di confezionamento e di 
stampa dei documenti di trasporto 
relativi alle merci pericolose.

COPERTURE
ASSICURATIVE

CERTIFICAZIONE DI QUALITA'
Per garantire un servizio di qualità in linea con le 
attuali normative, anche il trasporto nazionale e 
internazionale specifico per l’ADR è certificato 
UNI EN ISO 9001.

Sono state stipulate coperture per 
rischi di inquinamento, danno 
ambientale, e bonifica derivanti 
da rotture accidentali di imballi, 
impianti e condutture e a seguito 
della movimentazione, dello 
stoccaggio, della manipolazione e 
della circolazione di sostanze 
chimiche pericolose.



  

Linea GIALLA
Trasporto prioritario
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La spedizione viene effettuata nel minor 
tempo possibile, dichiarando a priori la 
data di consegna e assicurando la resa 
entro i termini stabiliti.

SERVIZIO ESPRESSO

La consegna viene effettuata solo e 
soltanto nella data stabilita dal cliente.

CONSEGNA TASSATIVA

La consegna viene effettuata il giorno 
stesso con un automezzo dedicato. Le 
merci viaggiano in condizioni di priorità 
assoluta. La partenza verso la filiale è 
assicurata la sera stessa del ritiro.

CONSEGNA SAME DAY

La LINEA GIALLA è il servizio per le consegne urgenti.
Quando il tempo diventa un fattore competitivo determinante, Arco 

Spedizioni consegna le spedizioni in tempi rapidi e/o definiti con il cliente.



  

Linea GIALLA
Trasporto prioritario
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MERCE
PESO < 30 KG

TARIFFE
COMPETITIVE

TRASPORTO
PRIORITARIO

Il servizio PARCEL è stato concepito per le 
spedizioni urgenti di peso inferiore ai 30 kg. 

Godono di una tariffa particolarmente 
competitiva e vengono instradate con priorità.



  

Linea VERDE
Trasporto Merci Fragili e di Valore
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La LINEA VERDE  è il servizio di movimentazione 
appositamente studiato per merci fragili e/o di valore.

Il carico, gestito da personale 
appositamente addestrato e di fiducia, è 
costantemente monitorato per garantirne 
l’immediata rintracciabilità.

Le spedizioni sono gestite con criteri di 
sicurezza e handling studiati ad hoc, per 
garantire consegne prive di ammanchi o 
rotture e che consentano di mantenere 
inalterata la qualità dei prodotti. 

I prodotti vengono allestiti su bancali 
confezionati con cellophane coprente 
che garantisce l’irriconoscibilità del 
carico e sigillati con nastro adesivo 
personalizzato per consentire 
l’immediata riconoscibilità da parte degli 
addetti di Arco Spedizioni.



  

Linea VERDE
Trasporto di Vini
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Gestione dei colli in aree dedicate 
e protette dagli agenti atmosferici.

Possibilità di richiedere copertura 
assicurativa.

Arco Spedizioni ha maturato 
una lunga esperienza nel 
trasporto di vini collaborando 
con clienti di grande prestigio 
e mettendo al loro servizio la 
stessa passione e attenzione 
che essi riservano ai loro
prodotti. 

Trasporti notturni nella località di 
destinazione con casse coibentate.

Carichi ben stivati da personale 
addestrato.

Preavviso telefonico per fissare 
l’appuntamento per la consegna.

Consegne effettuate direttamente 
in negozio e/o cantina.

LOGISTICA

TRASPORTO

CONSEGNA



  

Linea AZZURRA
Trasporto Alimentare
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La composizione dei carichi avviene in 
conformità a quanto previsto dall'Allegato II 
Capitolo IV del Reg. CE 852/2004, che consente il 
trasporto di prodotti alimentari con merce di 
diverso genere provvedendo, ove necessario, a 
separarli in maniera efficace in modo da evitare 
la contaminazione.

La LINEA AZZURRA è il servizio di movimentazione appositamente 
studiato per il trasporto di prodotti che non possono subire 
oscillazioni importanti di temperatura e che necessitano di 
particolari precauzioni da adottare durante lo stoccaggio e il 
trasporto. 

Arco Spedizioni dispone di oltre 50 casse 
coibentate adibite al trasporto di merci 
soggette alla normativa H.A.C.C.P.

I vani di carico per il trasporto di prodotti 
alimentari sono mantenuti puliti nonché 
sottoposti a regolare manutenzione, al 
fine di proteggere i prodotti alimentari 
da fonti di contaminazione.



  

Servizi accessori
Servizi studiati per soddisfare ogni esigenza del cliente
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Arco Spedizioni consegna con efficienza e 
puntualità alla G.D.O. / D.O. facendosi carico di 
prenotare le date di consegna, nel rispetto della 
tempistica indicata dal cliente.

ALLA G.D.O./D.O.

CON SPONDA E/O AL PIANO /CANTINA

CON PRENOTAZIONE TELEFONICA

NEI PORTI/AEROPORTI

GIACENZE

CONTRASSEGNI, NOTIFICA DI CONSEGNA

IMBALLI

Per consegne ai piani, nei centri storici, nei negozi 
o in aree non attrezzate per ricevere la merce a 
bordo camion, Arco Spedizioni dispone di 
personale abile e mezzi con sponda idraulica e 
attrezzati per movimentare colli pesanti o delicati.

Su richiesta del cliente Arco Spedizioni consegna 
su appuntamento, preavvisando telefonicamente 
e concordando il recapito direttamente col 
destinatario della spedizione.  

Per spedizioni nei porti e a bordo nave, su 
richiesta del cliente viene gestito il disbrigo delle 
pratiche doganali ed eventualmente la 
“Dichiarazione IMO”. 

Grazie all’informatizzazione del processo, il 
mittente di una spedizione non andata a buon 
fine è avvertito tempestivamente via fax o e-mail 
in modo che possa dare nuove disposizioni sulla 
gestione della spedizione. 

Grazie ad una gestione diretta e informatizzata è 
possibile incassare nella modalità preferita dal 
cliente (contanti, assegni bancari o circolari) e 
rimborsare nel giro di pochi giorni le spedizioni 
con contrassegno.  

Su richiesta del cliente Arco Spedizioni cura il 
rientro di imballi vuoti (cisterne, tank, container) e 
per la merce pericolosa gli imballi in conformità 
alla normativa ADR vigente.  

CONSEGNE PARTICOLARI

SERVIZI EXTRA



  

LOGISTICA INTEGRATA
Integriamo la gestione dei trasporti con i servizi di deposito
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Grazie ad Arco Logistica, società partner di 
Arco Spedizioni, l’azienda è in grado di 
integrare la gestione dei trasporti  con i 
servizi di deposito, fornendo un servizio 
completo ed efficiente che riduce al minimo 
i tempi di preparazione, consegna e 
instradamento della merce.

E’ la soluzione per i clienti che 
cercano su tutto il territorio 
nazionale dei punti di semplice 
deposito che siano fruibili, in 
tempi rapidi, anche solo per una 
settimana o per un pallet, a costi 
certi e prestabiliti, comprensivi di 
movimentazione e copertura 
assicurativa.

Possibilità di acquisire degli 
spazi dedicati per lo stoccaggio 
delle merci su tutto il territorio 
nazionale. 

EASYDEP

AREA RENT

Terziarizzazione dell’intera catena 
logistico distributiva. In base alla 
richiesta del cliente viene gestito: il 
ritiro, lo stoccaggio, il carico/scarico 
della merce, la preparazione delle 
spedizioni, l’inoltro e la consegna oltre 
alla gestione delle attività accessorie 
ad esse collegate.

LOGISTICA DISTRIBUTIVA

95.000 mq di spazi
adibiti a deposito



  

LOGISTICA INTEGRATA
Servizi specifici, esclusivi e personalizzati 
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Ritiro materie prime o semilavorati 
in tutto il territorio nazionale ed 
europeo. Stoccaggio in impianti 
idonei con disponibilità contabile e 
fisica della merce entro le 4 ore 
lavorative successive all’arrivo e 
servizio di just in time con 
rifornimento dei siti di produzione 
su richiesta del cliente.

GESTIONE PRODOTTO FINITO

SISTEMA IT

GESTIONE MATERIE PRIME

Containerizzazione, confezionamento, 
imballaggio, gestione pallets, selezioni e
controlli a campione, pallettizzazione 
prodotto, etichettatura.

ATTIVITA’ ACCESSORIE

Ritiro prodotto finito da siti di 
produzione in tutto il territorio 
nazionale ed europeo, stoccaggio in 
impianti idonei con disponibilità 
contabile e fisica della merce entro le 
4 ore lavorative successive all’arrivo, 
picking, approntamento ed inoltro 
delle spedizioni entro il giorno 
successivo alla trasmissione 
dell’ordine ed emissione dei 
documenti di trasporto.

Utilizzo di un WMS (Warehouse 
Management  System) dedicato per 
la gestione del magazzino e delle 
merci allocate.Interscambio dati con 
tracciati record FTP, collegamenti 
personalizzati con IBM AS 400, 
tracking delle spedizioni.



  

assistenza e sistemi informatici
Un sistema informatizzato al servizio del cliente
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TRACKING ONLINE
Il cliente può verificare lo stato 
delle spedizioni in qualsiasi 
momento direttamente sul sito 
internet .

SERVIZIO CLIENTI
Un team dedicato fornisce 
informazioni, risolve eventuali 
problemi, raccoglie le esigenze 
e consiglia il cliente su come 
gestire spedizioni particolari.  

CONSULENZA ASSICURATIVA
Oltre alla copertura garantita dalla Legge 
286, Arco Spedizioni può stipulare 
coperture assicurative a valore intero e 
contro tutta una serie di altri rischi. 

SISTEMA INFORMATICO
Sistema costantemente aggiornato che 
garantisce collegamenti diretti con le 
filiali facilitando l’instradamento delle 
merci attraverso la trasmissione diretta 
da parte dei clienti dei dati di spedizione.



  

certificazione di qualità
Garantiamo la qualità del nostro servizio
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Certificazione UNI EN ISO 9002:1994.
1996

Nel 2015 rinnovo della certificazione con contestuale 
estensione tecnica per il processo di lavorazione al 
tintometro. Nel 2016 estensione della certificazione al 
trasporto di prodotti alimentari (stabili e confezionati) 
ed attestazione della valutazione SQAS.

Adeguamento alla Normativa Edizione 
2000 e contestuale estensione tecnica 
al servizio di trasporto internazionale.

Rinnovo della certificazione 
UNI EN ISO 9001 – Ed. 2000 ed 
estensione ad Arco Logistica.

Rinnovo della certificazione ed 
adeguamento alla normativa 
UNI EN ISO 9001:2008.

2002

2005

2009

2015
2016



  

filiali
I contatti dei nostri punti operativi in Italia
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ABRUZZO
ARCO L'AQUILA

ARCO CHIETI

ARCO PESCARA

ARCO TERAMO

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA LIGURIA

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LAZIO

0863.509378

0873.314323

0871.552711

085.8072192

arcoaquila@arco.it

arcochieti@arco.it

arcopescara@arco.it

arcoteramo@arco.it

ARCO POTENZA 0971.485152 arcopotenza@arco.it

ARCO CATANZARO

ARCO COSENZA

ARCO REGGIO CALABRIA

ARCO VIBO VALENTIA

0961.998555

0984.404116

0965600641

0963.060721

arcocatanzaro@arco.it

arcocosenza@arco.it

arcoreggiocalabria@arco.it

arcovibovalentia@arco.it 

ARCO AVELLINO

ARCO CASERTA

ARCO NAPOLI

ARCO SALERNO

0825.611126

0823.202142

081.2508498

089.849611

arcoavellino@arco.it

arcocaserta@arco.it

arconapoli@arco.it

arcosalerno@arco.it

ARCO BOLOGNA

ARCO BOLOGNA 2

ARCO FERRARA

ARCO FORLI'

ARCO MODENA

ARCO PARMA

ARCO PIACENZA

ARCO RAVENNA

ARCO REGGIO EMILIA

ARCO RIMINI

051.6652063

051.0402140

0532.770569

0543.725779

059.2551085

0521.617519

0523.615160

0545.61620

0522.272772

0541.626397

arcobologna@arco.it

arcobologna2@arco.it

arcoferrara@arco.it

arcoforli@arco.it

arcomodena@arco.it

arcoparma@arco.it

arcopiacenza@arco.it

arcoravenna@arco.it

arcoreggioemilia@arco.it

arcorimini@arco.it

ARCO PORDENONE

ARCO TRIESTE

ARCO UDINE

0434.572853

040.814618

0432.526367

arcopordenone@arco.it

arcotrieste@arco.it

arcoudine@arco.it

arcofrosinone@arco.it

arcopomezia@arco.it

arcoroma@arco.it

arcoroma2@arco.it

arcoviterbo@arco.it

ARCO GENOVA

ARCO GENOVA EST

ARCO IMPERIA

ARCO LA SPEZIA

ARCO SAVONA

010.7451122

0185.219473

0183.661868

0187.695126

019.880084

arcogenova@arco.it

arcorapallo@arco.it

arcoimperia@arco.it

arcolaspezia@arco.it

arcosavona@arco.it

* Clicca sul nome della filiale e apri la mappa corrispondenteLOGISTICAHUBHEADQUARTER

ARCO FROSINONE

ARCO LATINA

ARCO ROMA

ARCO ROMA 2

ARCO VITERBO

0775.898389

06.91623072

06.41230414

0774.557240

039.2067915

ARCO MONZA

ARCO BERGAMO

ARCO BRESCIA

ARCO COMO

ARCO CREMA

ARCO LECCO

ARCO MANTOVA

ARCO MILANO NORD

ARCO MILANO OVEST

ARCO MILANO SUD

ARCO MONZA 2

ARCO PAVIA

ARCO SONDRIO

ARCO VARESE

039.20671

035.885024

030.2582363

031.470309

0373.971732

0341.423029

0376.391131

02.66202063

02.93570584

02.98284069

039.2067802

0382.820213

0342.496980

0331.268029

clienti@arco.it

arcobergamo@arco.it

arcobrescia@arco.it

arcocomo@arco.it

arcocrema@arco.it

arcolecco@arco.it

arcomantova@arco.it

arcopedroni@arco.it

arcomilanoovest@arco.it

arcomilanosud@arco.it

arcospedizioni@arco.it

arcopavia@arco.it

arcosondrio@arco.it

arcogallarate@arco.it
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filiali
I contatti dei nostri punti operativi in Italia

+39 039 20 671 www.arcospedizioni.it

MARCHE
ARCO ANCONA

ARCO ASCOLI

ARCO MACERATA

ARCO PESARO

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

TRENTINO ALTO-ADIGE

071.7211389

0735.701361

0733.801429

0721.855112

arcoancona@arco.it

arcoascoli@arco.it

arcomacerata@arco.it

arcofano@arco.it

ARCO CAGLIARI

ARCO NUORO

ARCO OLBIA

ARCO ORISTANO

ARCO SASSARI

070.22213

0784.296201

0789.596155

0783.303096

079.3180025

arcocagliari@arco.it

arconuoro@arco.it

arcoolbia@arco.it

arcooristano@arco.it  

arcosassari@arco.it

ARCO LUCCA

ARCO PISTOIA

ARCO SIENA

ARCO BOLZANO

ARCO TRENTO

0583.933739

0573.1941285

0577.309002

0471.951807

0461.992726

arcolucca@arco.it 

arcopistoia@arco.it 

arcosiena@arco.it

arcobolzano@arco.it

arcotrento@arco.it

SICILIA

TOSCANA

UMBRIA

VALLE D'AOSTA

VENETO

* Clicca sul nome della filiale e apri la mappa corrispondente

filiali
I contatti dei nostri punti operativi in Italia

ARCO ALESSANDRIA

ARCO BIELLA

ARCO BRA

ARCO CUNEO

ARCO NOVARA

ARCO TORINO

ARCO TORINO 2

ARCO TORTONA

ARCO VERBANIA

ARCO BARI

ARCO FOGGIA

ARCO LECCE

ARCO TARANTO

0131.210028

015.2558568

0172.457149

0171.412898

0321.622857

011.3495432

011.2741652

0131.890208

0323.586980

080.5352123

0881.682246

0832.240573

0994.716195

arcoalessandria@arco.it

arcobiella@arco.it

arcobra@arco.it

arcocuneo@arco.it

arconovara@arco.it

arcotorino@arco.it

arcotorino2@arco.it 

arcotortona@arco.it

arcoverbania@arco.it

arcobari@arco.it

arcofoggia@arco.it

arcolecce@arco.it

arcotaranto@arco.it

ARCO AGRIGENTO

ARCO CALTANISSETTA

ARCO CATANIA

ARCO MESSINA

ARCO PALERMO

ARCO SCIACCA

ARCO TRAPANI

ARCO AREZZO

ARCO AREZZO NORD

ARCO FIRENZE

ARCO GROSSETO

ARCO LIVORNO

ARCO LIVORNO SUD

0922.441587

0934.090374

095.7234845

090.9412420

091.8675525

0925.080600

340.5648300

0575.959193

055.9148201

055.8811356

0564.072300

0586.425601

0565.850734

arcoagrigento@arco.it 

arcocaltanissetta@arco.it 

arcocatania@arco.it

arcomessina@arco.it 

arcopalermo@arco.it

arcosciacca@arco.it 

arcotrapani@arco.it

arcoarezzo@arco.it 

arcoarezzonord@arco.it 

arcofirenze@arco.it

arcogrosseto@arco.it 

arcolivorno@arco.it

arcoventurina@arco.it

ARCO PERUGIA

ARCO TERNI

ARCO AOSTA

ARCO BELLUNO

ARCO PADOVA

ARCO ROVIGO

ARCO TREVISO

ARCO TREVISO 2

ARCO VENEZIA

ARCO VERONA

ARCO VERONA 2

ARCO VICENZA

075.5271368

0744.305028

0165.778457

0437.852412

049.760361

0425.475282

0422.301318

0422.303353

041.5470433

045.6081477

045.6081477

0444.963169

arcoperugia@arco.it

arcoterni@arco.it

arcoaosta@arco.it

arcobelluno@arco.it

arcopadova@arco.it

arcorovigo@arco.it

arcotreviso@arco.it

arcotreviso2@arco.it

arcovenezia@arco.it

arcoverona@arco.it

arcoverona@arco.it

arcovicenza@arco.it
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