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Elevata partecipazione da parte delle aziende clienti che hanno 
espresso giudizi molto positivi sulla qualità dell’iniziativa proposta 
da Arco Spedizioni. 

Dando continuità ad un progetto già intrapreso in passato, quest’anno Arco 
Spedizioni ha voluto riproporre i corsi di formazione gratuiti sul trasporto di 
merci pericolose. Un’idea nata dall’esigenza di rafforzare il rapporto sinergi-
co che lega l’azienda monzese alle sue imprese clienti instaurando un dialogo 
sempre più proattivo finalizzato ad una corretta e sicura gestione delle spedizio-
ni sottoposte a normativa ADR. 

Due giornate svolte (10 e 17 aprile), una già in programma (15 maggio) e altre in cor-
so di pianificazione per soddisfare le oltre 100 richieste di iscrizione arrivate fino ad 
oggi all’Ufficio Marketing: sono questi i numeri che testimoniano il successo dell’inizia-
tiva. Dati supportati anche dai riscontri emersi dal questionario di soddisfazione online 
che i partecipanti hanno compilato nel post-evento. La quasi totalità degli intervistati ha 
concesso i pieni voti al corso evidenziando come i contenuti e gli argomenti trattati siano 
stati sufficientemente approfonditi rispettando nel complesso le proprie aspettative ed esi-
genze. Pieni voti anche per il Dott. Filippo Lotto, Responsabile ADR di Arco Spedizioni, la cui 
esposizione è stata giudicata dai partecipanti come professionale e coinvolgente. E’ proprio 
l’esperto ADR a dare un primo commento in merito a questa iniziativa: “Siamo molto soddisfatti 
dell’attenzione e del riscontro ricevuto. Il nostro obiettivo non era quello di trasmettere ai nostri 
interlocutori mere nozioni informative fine a stesse ma bensì quello di illustrare aspetti pratici 
e concreti che possano aiutare i nostri clienti nelle pratiche di tutti i giorni e nelle reali esigenze 
operative. Un obiettivo che crediamo di aver raggiunto pienamente”.

Dopo una breve introduzione sull’origine della normativa e sul suo campo di applicazione, sono state 
affrontate le novità introdotte dall’Accordo ADR 2015 entrato in vigore dall’inizio dell’anno. Il program-
ma del corso è proseguito illustrando da un lato i criteri di classificazione delle merci dall’altro il ruolo e 
l’importanza della formazione per gli operatori del settore. A conclusione della prima parte sono state il-
lustrate le disposizioni previste per l’imballaggio e la segnalazione dei colli, seguite dalle indicazioni relative 
alla preparazione dei documenti di trasporto.

grande successo 
per il corso 

ADR
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Già dalle prime battute i partecipanti sono in-
tervenuti sollevando domande relative a proble-
matiche comuni che si incontrano nel trasporto 
di merci pericolose. Il confronto che ne è scatu-
rito ha permesso di concentrarsi sulle effettive 
esigenze delle realtà aziendali presenti e sugli 
aspetti più pratici di applicazione della materia: 
di particolare impatto è risultata la trattazione del 
trasporto multimodale strada-mare, per la quale 
Arco Spedizioni ha investito molteplici risorse al 
fine di garantire un servizio adempiente alle nor-
me cogenti e contemporaneamente fruibile con 
semplicità da tutte le aziende clienti. Il dialogo è 
poi proseguito nella seconda parte della giorna-
ta approfondendo tematiche quali le esenzioni, il 
trasporto di esplosivi e la predisposizione dei vei-
coli adibiti alle spedizioni di merce ADR con par-
ticolare attenzione alla marcatura, allo stivaggio 
del carico e alle dotazione di bordo delle unità di 
trasporto. 

Grazie all’intervento dell’Avvocato Cristina Mate-
razzi si è infine focalizzata l’attenzione sull’aspetto 
sanzionatorio della normativa e sulle responsa-
bilità condivise tra vettore e mittente della filiera 
logistica, evidenziando le conseguenze di even-
tuali inadempienze e non conformità: un aspetto 
critico che, a causa anche delle complesse dispo-
sizioni legislative, giustifica la necessità di creare  
un rapporto sempre più collaborativo e sinergico 
tra i soggetti coinvolti.

“Affidare il trasporto dei propri prodotti ad Arco 
Spedizioni,” - prosegue Filippo Lotto -”significa po-
ter contare su una realtà che già dal 1997 ha cre-
ato una divisione specializzata nella distribuzione 

di merci pericolose diventandone ben presto le-
ader di settore in Italia. Per una corretta gestione 
della filiera del trasporto crediamo che il dialogo 
e il confronto continuo con i nostri clienti, unito 
ad un rigoroso rispetto delle norme, rappresenti-
no uno dei nostri punti di forza. Non solo vettori 
ma anche esperti del settore per accompagnare 
i nostri interlocutori verso un corretto instrada-
mento della merce”. 

A conclusione della giornata sono stati conse-
gnati ai presenti, oltre ad un attestato di parteci-
pazione, anche una chiavetta USB contenente il 
materiale didattico presentato. In attesa di com-
pletare il ciclo di date riservate ai propri clienti, 
Arco Spedizioni, nell’ottica di diffondere una cor-
retta informazione per una gestione sicura delle 
spedizioni di merci pericolose, sta valutando la 
possibilità di riservare alcuni dei prossimi eventi 
anche ad imprese che non si avvalgono dei suoi 
servizi.
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ARCO spedizioni 
AL TRASPORT 
LOGISTIC 
DI MONACO

Coerentemente all’obiettivo aziendale di poten-
ziare i propri servizi internazionali, Arco Spedi-
zioni ha deciso di partecipare al Transport Lo-
gistic di Monaco di Baviera, il più importante 
evento europeo dedicato al trasporto merci ed 
alla logistica che ha fatto registrare, nell’ultima 
edizione del 2013, circa 52 mila visitatori pro-
venienti da 110 nazioni differenti. Un momen-
to unico di confronto per i 2000 espositori che 
nella passata rassegna hanno occupato gli oltre 
100.000 mq del Messe München International. 
L’appuntamento, organizzato a cadenza bien-
nale e giunto alla sua 15esima edizione, garan-
tisce agli operatori presenti di illustrare nuovi 
prodotti e soluzioni e di interagire nelle nume-
rose tavole rotonde e conferenze a tema (45 
eventi tra seminari e workshop). Una fiera dal 
carattere sempre più internazionale come sot-
tolineano le stime dell’ente organizzatore, se-
condo le quali il 45% dei visitatori e il 40% degli 
espositori presenti alla kermesse sono stranieri.

“Partecipare al Transport Logistic è molto 
importante” - commenta Lanfranco Riva, 
Responsabile Internazionale Arco Spedizioni - 
“E’ l’appuntamento europeo di riferimento per 
chi opera in questo settore. Grazie alla dimensione globale della 

manifestazione, le nuove opportunità di 
business sono molteplici. Per un’azienda 
come la nostra sempre più rivolta al mercato 
internazionale rappresenta un’ottima 
occasione per incontrare nuove realtà, 
accedere a nuovi mercati e porre le basi per 
nuove sinergie”.

Grazie alla stretta collaborazione con VTL, 
una delle principali realtà tedesche del 
settore, nei giorni della fiera (5-8 maggio) è 
stata messa a disposizione di Arco un’area 
dedicata in cui l’azienda monzese ha potuto 
incontrare potenziali clienti e partner 
presentando i propri servizi di trasporto e 
logistica.
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Anche quest’anno Arco Spedizioni ha voluto dare continuità 
all’iniziativa riservata alle aziende espositrici presenti a Vinitaly 
garantendo loro un servizio dedicato. In occasione del Salone 
Internazionale del vino e dei distillati è stata messa a disposizione 
dei partecipanti la possibilità di stoccare gratuitamente i loro 
prodotti presso i magazzini di Verona nonché la possibilità di 
usufruire di un servizio di approvigionamento giornaliero durante 
tutta la manifestazione.

“Le adesioni sono state in linea con le edizioni passate.”- commenta Ilario 
Zaccarin, Capo Area Commerciale e Operativo (Verona-Trento-Bolzano) 
- “L’offerta riservata è stata come sempre apprezzata dai nostri clienti che 
hanno potuto constatare una volta di più, con quale cura e attenzione Arco 
Spedizioni si occupi dei loro prodotti”.

Gli investimenti e i programmi di ricerca che le aziende vinicole pianificano 
per una produzione di qualità devono essere tutelati da un trasporto e da una 
logistica all’altezza che mantenga inalterato il valore del bene movimentato. E’ 
questo l’obiettivo primario che l’azienda monzese si è da sempre prefissato. Una 
disattenzione, come lasciare le scatole di vino al sole, potrebbe comprometterne il 
gusto. Per non parlare della fragilità della merce dove una manovra incauta potrebbe 
provocare una danno economico rilevante. 

La lunga esperienza maturata nel trasporto vini collaborando con clienti di grande 
prestigio ha permesso ad Arco Spedizioni di personalizzare il servizio attraverso una serie di 
standard esclusivi: dal ritiro, effettuato direttamente dalla cantina del cliente con un veicolo 
dedicato, alla logistica, attraverso la gestione dei colli in aree protette da agenti atmosferici, 
fino al trasporto, effettuato in orari notturni da personale addestrato con mezzi coibentati. Un 
servizio svolto con la stessa passione e dedizione che le case produttrici riservano ai loro vini.

ARCO spedizioni 
A SOSTEGNO 
DI VINITALY 2015
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FILIALI: NUOVE APERTURE 
A TRAPANI E VITERBO. 
SI AMPLIA L’HUB DI BOLOGNA
Il traguardo delle 90 filiali è ormai a pochi passi. Un 
numero importante che racchiude in sé la storia 
di un percorso iniziato già agli inizi degli anni no-
vanta con l’apertura del primo nucleo dell’attuale 
insediamento in Via Buonarroti a Monza. Da quel 
momento il processo di ampliamento della rete 
distributiva è stato costante. Una continua ricerca 
di nuovi spazi, filiale dopo filiale, per rispondere 
alle crescenti richieste di mercato anticipando le 
esigenze via via sempre maggiori della propria 
clientela. 

Ultima in ordine cronologico ma non di impor-
tanza l’inaugurazione della nuova filiale di Trapa-
ni che amplia la copertura della rete distributiva 
nella regione Sicilia. Il punto operativo di Alcamo 
rappresenta il primo presidio diretto di Arco Spe-
dizioni sull’isola che va ad affiancarsi ai servizi ga-
rantiti dai distributori esclusivi locali presenti nelle 
zone di Catania e Palermo. La scelta della città di 
Alcamo non è casuale. Rappresenta infatti uno dei 
centri più rinomati d’Italia per la produzione del 
vino. Questo territorio, famoso specialmente per 
il bianco Alcamo Doc, è fortemente caratterizza-
to dalla presenza di numerose “cantine aperte” e 
aziende vitivinicole che potranno così contare sul-

la possibilità di affidare il trasporto dei loro prezio-
si prodotti ad una azienda, come quella monzese, 
da anni specializzata in questo delicato servizio. 
La nuova filiale, dislocata al km 3+121 sulla SS119, 
si sviluppa su un’area di 755mq con due possibili-
tà di attracco a ribalta e tre portoni a raso.
 
Con il mese di aprile è diventata invece operati-
va la nuova sede dell’hub di Bologna che si è tra-
sferita in un immobile più ampio del precedente, 
dislocato sempre all’interno dell’Interporto del ca-
poluogo emiliano. Una scelta motivata dall’impor-
tanza che il punto operativo riveste, data la sua 
posizione strategica, nei traffici nazionali rappre-
sentando un crocevia fondamentale tra le filiali 
del Centro-Sud e il Nord d’Italia. Ogni giorno giun-
gono nell’hub bolognese 39 autotreni da 64 punti 
operativi distribuiti su tutta la penisola. A fronte di 
questi arrivi 43 autoarticolati partono verso 75 de-
stinazioni differenti. La nuova struttura, posiziona-
ta al blocco 2.1 dell’Interporto, comprende un’a-
rea di 5.374 mq di magazzini oltre a 777 mq adibiti 
ad ufficio. Da un punto di vista più operativo l’im-
mobile è dotato di un doppiofronte di carico con 
80 possibilità di attracco, 14 rampe idrauliche su 
un fronte e 6 sull’altro, uno scivolo per accedere 
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al piano ribalta con carrelli ele-
vatori ed un’ampia area esterna 
ad uso esclusivo posta intorno 
allo stesso. Il trasferimento nel 
nuovo immobile è solo l’ultimo 
passo di una crescita costante 
della presenza di Arco Spedi-
zioni nell’area bolognese che 
ha portato ad un insediamento 
articolato su più strutture, tutte 
all’interno dell’Interporto.

Con l’apertura del nuovo pun-
to operativo di Viterbo l’azien-
da monzese consolida invece il 
proprio presidio nella regione 
Lazio. La nuova filiale è loca-
lizzata in una posizione geo-
graficamente importante, sulla 
Strada Cassia Nord di Viterbo. 
La struttura riservata dispo-
ne di un magazzino di 487 mq 
complessivi, comprensivi di una 
zona uffici, e di una superficie 
esterna di circa 1000 mq. 

Grazie a questa nuova sede, 
pienamente operativa già da 
metà febbraio, Arco Spedizioni 
intensifica la capillarità dei col-
legamenti nella Regione Lazio, 
dove può contare inoltre sui 
consolidati punti operativi di 
Roma, Pomezia e Frosinone. 
Il territorio servito dalla nuova 
filiale sarà inizialmente quello 
del viterbese per poi progres-
sivamente espandersi verso 
Civitavecchia e parte del litorale 
nord della Capitale. L’obiettivo è 
quello di essere il più logistica-
mente vicini possibile al cliente 
per garantire un servizio sem-
pre più performante sia in ter-
mini di tempi che di costi.

Non solo nuove filiali. Parallela-
mente alle ultime aperture sono 
state potenziate le direttrici che 
collegano le isole al continente. 
Da una parte vengono assicu-

rate partenze giornaliere dalla 
Sardegna con garanzia di con-
segna per la mattina del giorno 
successivo alla filiale Arco di Fi-
renze. Dall’altra vengono garan-
titi collegamenti quotidiani tra 
la Sicilia e Caserta con imme-
diato smistamento della merce 
verso il resto d’Italia e d’Europa.
Il processo di ampliamento del-
le linee è finalizzato principal-
mente a garantire una maggior 
velocità di consegna per i clien-
ti. Quando si evidenzia un au-
mento di flussi delle merci, con-
fermato in un arco temporale di 
più mesi, si analizza e studia la 
fattibilità di istituire una nuova 
direttrice individuando i vettori 
che saranno in grado di coprir-
la. Attualmente le tratte giorna-
liere che collegano le varie filiali 
sono circa 500.
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TROVA LA FILIALE 
PIÚ VICINA A TE

LE NOSTRE 
FILIALI

PIù di 85 filiali dirette 

174000 mq di magazzini

500 autotreni di linea

1050 mezzi per consegne locali

724000 tonnellate trasportate neL 2014

Udine

Sondrio

ComoAosta Lecco

Brescia
Monza

Milano

Milano Sud

Pavia

Varese

Piacenza

Parma

TortonaAlessandria

Torino

Biella

Verbania

Novara

Cuneo

Imperia

Lucca
Firenze

Perugia

Terni

Roma

Viterbo

Napoli

Salerno
Potenza

Taranto

Cosenza

Catania

Palermo

Trapani Reggio Calabria

Catanzaro

Avellino

Caserta

Foggia

Bari

Latina

Frosinone

L’Aquila
Pescara

Vasto

Siena

Arezzo

Arezzo Sud

Livorno

Livorno Sud

Savona
Rapallo    

La Spezia

Genova

Reggio 
Emilia

Ferrara

Modena

Bologna

Rimini

Pesaro

Ancona

Macerata

Ascoli

Forli
Ravenna

Crema

Mantova

Bergamo

Bolzano

Trento

Cagliari

Nuoro

Olbia
Sassari

Pordenone

VeneziaPadova

Rovigo

Vicenza
Treviso

Trieste

Belluno

Verona 
Verona 2


