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Sardegna, Sicilia e Isola d’Elba protagoniste del processo di  
ampliamento e consolidamento della rete distributiva di Arco  
Spedizioni. 

La rapidità nei collegamenti con il continente rappresenta per le realtà indu-
striali isolane una delle principali priorità nel delicato processo di distribuzio-
ne delle proprie merci. Arco Spedizioni ha compreso già da molti anni come 
la tempestività e la puntualità nel servizio offerto rappresenti per queste realtà 
aziendali un’importante discriminante nella scelta del corriere al quale affidare 
il trasporto dei propri prodotti. Proprio per questo motivo l’azienda monzese ha 
deciso di dedicare impegno e risorse nel potenziare la propria presenza sul ter-
ritorio insulare attraverso l’apertura e il consolidamento di nuovi punti operativi e 
linee dedicate. Interventi che in questi mesi estivi hanno coinvolto direttamente la 
Sardegna, la Sicilia e l’Isola d’Elba. Partiamo proprio da quest’ultima.

Con gestione diretta dalla filiale di Livorno Sud (Località Venturina), a partire da venerdì 
10 luglio,  quotidianamente vengono inoltrate spedizioni di merci verso Portoferraio con 
immediato smistamento su tutto il territorio elbano. Il servizio viene garantito attraverso 
l’utilizzo di due mezzi dedicati per soddisfare esigenze di traffico e volume differenti: un 
furgone centinato allestito con sponda idraulica in grado di portare 8 pianali a terra e una 
motrice da 75 quintali MTC allestita con sponda caricatrice capace di portare 14 pianali a terra. 
L’esperienza consolidata da Arco Spedizioni nel trasporto merci verso le isole permette di ga-
rantire un servizio di alta qualità per numerose categorie merceologiche, in particolare per due 
dei principali settori di specializzazione dell’azienda: il trasporto del vino e dei distillati e il trasporto 
del fitofarmaco e delle vernici. Se da un lato le aziende agricole locali (produttrici del pregiato vino 
Aleatico dell’Elba) possono godere dell’utilizzo di casse coibentate per il mantenimento dei loro pro-
dotti durante il trasporto, dall’altro l’allestimento di un mezzo dedicato alla spedizione di merce ADR 
garantisce alle aziende clienti il consueto rispetto delle rigide normative che ormai contraddistingue 
l’operato di Arco Spedizioni. Grazie alla collaborazione di una delle principali compagnie marittime nazio-
nali, due volte a settimana (martedì e giovedì) vengono predisposte consegne di merce pericolosa sull’iso-
la. Il tutto sotto il rigido controllo del Responsabile dell’Ufficio ADR della sede di Monza che, in sinergia con 
il personale della filiale di Venturina, verifica la corretta gestione della spedizione. 

CON ARCO 
LE ISOLE 
SEMPRE PIU’ VICINE!
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Novità anche per quanto riguarda la presenza 
del corriere monzese sul territorio sardo. Paral-
lelamente alle prossime aperture di Oristano e 
Olbia, è stato ampliato il punto operativo di Ca-
gliari: insieme a Nuoro e Sassari saranno così 5 le 
filiali che comporranno a breve la rete distributiva 
Arco in Sardegna.
Situata nei pressi della stazione, in via Ghilarza 5, 
la sede di Oristano si posiziona all’interno di un 
immobile ribaltato con una superficie complessi-
va di 600 mq comprensivi di area magazzino, uf-
fici e servizi. Presenta 10 possibilità di attracco a 
ribalta sul lato lungo, un portone a raso e ulteriori 
3 attracchi sul lato corto. Il nuovo punto operati-
vo si colloca  su un territorio la cui economia loca-
le vede tra gli elementi trainanti la viticoltura con 
la produzione della Vernaccia, vino DOC di colore 
ambrato.
Contemporaneamente verrà inaugurata la filia-
le di Olbia, sulla quale provincia Arco Spedizioni  
operava fino ad oggi attraverso un distributore 
esclusivo. L’immobile che ospita il nuovo punto 
operativo, situato in via Algeria 2 a pochi chilome-
tri dal porto, è una porzione ribaltata di una strut-
tura più ampia. La superficie adibita a magazzino 
è di 577 mq con ribalta di carico di circa 60 mq.
A completare il processo di consolidamento della 
rete distributiva in Sardegna, nel mese di luglio è 
stata ampliata la sede operativa di Cagliari, dislo-
cata in Località Truncu is Follas ad Assemini.
La superficie del magazzino del punto operativo 
è aumentata di 360 mq, passando dai precedenti 
848 mq agli attuali 1208 mq, oltre ai 113 mq ad 
uso uffici. 

Il progetto di ampliamento comporta anche l’u-
tilizzo di un attracco a ribalta aggiuntivo e della 
relativa area esterna di pertinenza.

Nell’ottica di potenziare i collegamenti tra i prin-
cipali hub del centro-nord e la Sicilia, sempre nel 
mese di luglio, sono state introdotte nuove linee 
giornaliere. Dal capoluogo lombardo di Brescia 
partono due nuove tratte dirette verso le città di 
Palermo e Catania, quest’ultima raggiunta an-
che dalla nuova direttrice giornaliera che unisce 
l’hub di Bologna con l’Isola. 

Nonostante il ruolo da protagonista assunto dalle 
isole in questa fase di rafforzamento della rami-
ficata struttura operativa di Arco, non mancano 
cambiamenti anche nell’Italia continentale. Nel 
mese di settembre è stata trasferita la filiale di 
Crema che passa da Palazzo Pignano a Salvirola. 
L’immobile che ospita il punto operativo ha una 
superficie di 465 mq con tre possibilità di attrac-
co a ribalta sul fronte più un portone a raso sul 
lato.
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ARCO SPEDIZIONI 
SI RIUNISCE A BOLOGNA 
PER IL MEETING AZIENDALE 2015
Anche quest’anno, con l’arrivo della stagione esti-
va, Arco Spedizioni ha voluto riunirsi per tracciare 
un bilancio delle attività operative e commerciali 
realizzate negli ultimi dodici mesi e delineare un 
quadro del prossimo futuro che l’attende. Il 20 
giugno si è tenuto, infatti, il consueto meeting 
aziendale che ha riunito dirigenti, dipendenti e 
partner. Oltre 150 persone che si sono date ap-
puntamento a Bologna per condividere la propria 
esperienza e il proprio lavoro in un clima costrut-
tivo e di confronto. Ad ospitare per l’occasione l’e-
vento, l’elegante Savoia Hotel Regency, struttura a 
quattro stelle caratterizzata da un ambiente raf-
finato e immersa in uno splendido parco di oltre 
due ettari che ha fatto da cornice ad una soleggia-
ta mattinata estiva.

La convention è stata aperta con un breve discor-
so di benvenuto di Tiziana Brambilla (Direttore Ri-
sorse Umane), a cui sono seguite le parole dell’Ing.
Riva, fondatore e amministratore unico di Arco 
Spedizioni, che ha evidenziato il positivo anda-
mento dell’azienda illustrando nuove prospettive 
e strategie in un’ottica di un continuo potenzia-
mento e miglioramento della società. 
La prima parte della mattinata è poi proseguita 

con gli interventi di Mauro Armanini (Direttore 
Commerciale), Marco Osvaldo (Direttore Ope-
rativo) e Leandro Riva che hanno analizzato e il-
lustrato, da una parte i risultati e le prospettive 
dell’attività commerciale posta in essere, dall’altra 
le iniziative intraprese relative all’operatività in 
ambito nazionale. 
Dopo una breve pausa, il meeting è continuato con 
le parole di Lanfranco Riva (Responsabile Interna-
zionale) che ha introdotto i graditi partner stranie-
ri presenti all’evento. Olanda, Germania, Spagna e 
Francia: quattro nazioni rappresentate da quattro 
tra le più importanti realtà europee del settore. A 
presentare le loro società di appartenenza si sono 
alternati nell’ordine: Paul Hoppenbrouwers (Vos 
Logistic), Simon Kriechel (ILN - International Logi-
stic Network), Enric Palaudarias (TSB) e Tito For-
nasier (Safram S.A.). Un interessante momento di 
confronto per conoscere più da vicino il network 
di aziende con le quali Arco Spedizioni collabora 
quotidianamente per espandere e potenziare le 
propri linee di distribuzione internazionale.
É stata poi la volta di Gianni Bonfiglio (Respon-
sabile Logistico Operativo) che, dopo un rapi-
do excursus sul mercato di contract logistic, si è 
soffermato sullo sviluppo dell’offerta logistica di 
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Arco Spedizioni, evidenziando 
una proiezione di crescita del 
fatturato per l’anno corrente. 
A seguire Alessandro Panzarea 
(Responsabile Servizi Informati-
ci) che ha descritto gli interven-
ti attuati in ambito informatico 
relativamente alla sicurezza 
aziendale, all’infrastruttura di 
rete e al rinnovamento del si-
stema hardware e software. A 
conclusione dei lavori Giovanni 
Grassano (Consulente Tecnico) 
ha illustrato le novità introdotte 
inerenti ai sistemi di rilevamen-
to, all’efficientamento energeti-
co e alla gestione operativa dei 
contrassegni.

Gli invitati hanno poi potuto 
godere di un pranzo a buffet a 
loro dedicato, sempre servito 
all’interno della struttura alber-
ghiera, seguito da un momento 
di semplice relax per un caffè a 
bordo piscina in compagnia dei 

colleghi presenti, provenienti 
da tutta Italia. Nel pomeriggio 
invece è stata organizzata una 
visita alla vicina filiale Arco di 
Bologna. A fare gli onori di casa, 
Carlo Foschini (Capo Area Emi-
lia Romagna) che ha illustrato ai 
presenti la nuova struttura all’in-
terno dell’Interporto di Bentivo-
glio. Un nuovo immobile di oltre 
5000 mq che rappresenta per 
Arco Spedizioni l’ultimo passo 
di una crescita costante nell’a-
rea bolognese che ha portato 
ad un insediamento articolato 
su più strutture.

La giornata è giunta così al ter-
mine. Il tempo di un saluto e 
di un arrivederci all’anno pros-
simo per un nuovo incontro e 
nuovo momento di confronto 
per tutto il mondo Arco. Dopo 
Firenze e Bologna quale città 
ospiterà il prossimo meeting?
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EXPO 2015 :
ARCO spedizioni 
AL PADIGLIONE 
ISRAELE

magicinfoto / Shutterstock.com

In collaborazione con Soceca Srl, Arco 
Spedizioni ha contribuito, attraverso la 
fornitura di pallet, all’allestimento di un’area 
relax presso il Padiglione Expo di Israele. 
Un’idea creativa. Un’idea ecologica. Trasformare 
dei semplici pallet in comodi e funzionali divani e 
tavolini da esterni. Da questa intuizione è nata la 
collaborazione tra Arco Spedizioni e Soceca Srl, 
impresa edile di Cislago (Varese), per l’allestimento 
di un angolo tranquillo e confortevole che possa 
accogliere le migliaia di turisti in visita al padiglione 
Expo di Israele. L’estrema versatilità dei bancali, 
la cui struttura di base li rende una validissima 
risorsa per l’arredamento da esterni, unita a un 
po’ di creatività e ingegno hanno dato vita così ad 
un’idea che si sposa ottimamente con il concept 
del Padiglione israeliano “Fields of Tomorrow”.

Uno spazio espositivo importante, ubicato 
nelle estreme vicinanze di quello italiano 
all’incrocio dei due assi principali di Expo 2015 
(Cardo e Decumano), che si sviluppa su un’area 
complessiva di 2369 metri quadrati. Al suo 
interno il visitatore è immerso in una significativa 
esperienza visiva, attraverso metodi innovativi 
di edutainment, una speciale combinazione di 
educazione e intrattenimento, che lo guida alla 
scoperta del sofisticato mondo dell’ingegneria 
agricola israeliana. L’elemento caratterizzante 
del Padiglione è “Il giardino verticale”: una parete 
lunga 70 metri e alta 12 interamente adorna di 
piante vive, i cui fiori e colori cambieranno con il 
passare delle stagioni.

Ed è proprio nelle vicinanze di questa meravigliosa 
installazione che trova spazio l’area relax dedicata 
ai visitatori, un’area che Arco Spedizioni ha avuto 
il piacere e l’onore di potere arricchire.
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Contemporaneamente allo sviluppo e al 
miglioramento della rete distributiva sul territorio 
nazionale, Arco Spedizioni sta continuando 
ininterrottamente ad ampliare i propri confini 
internazionali stringendo accordi commerciali 
con importanti partner esteri per poter garantire 
un nucleo mirato e qualificato di servizi verso 
l’Europa. L’obiettivo è quello di garantire ai propri 
clienti le medesime caratteristiche di affidabilità, 
rintracciabilità e certezza sui resi a cui sono 
abituati in Italia. Il tutto sotto la supervisione di 
un ufficio dedicato, sempre più strutturato, che 
ormai da diversi anni opera nella sede di Monza. 

Ma veniamo ora alle ultime novità che hanno 
coinvolto l’area settentrionale e orientale del 
continente. A fronte della partnership raggiunta 
con l’azienda di trasporti inglese Delamode, è 
stata avviata una nuova linea diretta che collega 
l’hub di Monza con Londra. La nuova tratta 
garantisce ai clienti che spediscono sul territorio 
britannico maggior tempestività di consegna della 
merce rispetto all’immediato passato in cui per 
le spedizioni verso la Gran Bretagna potevano 
disporre esclusivamente della linea Monza-Lione-
Londra.

Interessanti sviluppi anche per quanto 
riguarda l’Europa Orientale. Sempre grazie alla 
collaborazione stretta con il partner inglese 
Delamode è stato avviato un nuovo collegamento 
verso Lituania, Estonia e Lettonia. Sono state 

pianificate due partenze settimanali (martedì e 
venerdì) con consegna prevista nell’arco di 48/72 
ore.  La linea interessata unisce direttamente 
la sede di via Buonarroti con la capitale lituana 
Vilnius. Da qui la merce viene smistata su tutto il 
territorio baltico.

Sempre per quanto riguarda l’est Europa, la 
partnership con il corriere E-Logistics consente ai 
clienti Arco di poter usufruire di un collegamento 
diretto con la Bulgaria. La tratta coinvolta 
garantisce partenze settimanali (ogni venerdì) 
con direzione Sofia e smistamento immediato 
della merce su tutto il territorio bulgaro.

NUOVI ORIZZONTI 
PER L’ESPANSIONE EUROPEA 

DI ARCO: REGNO UNITO, 
PAESI BALTICI E BULGARIA

7



SEGUICI SU:  
 
/ARCOSPEDIZIONI   /ARCOSPEDIZIONI   /ARCO-SPEDIZIONI-S-P-A-

TROVA LA FILIALE 
PIÚ VICINA A TE

LE NOSTRE 
FILIALI

PIù di 85 filiali dirette 

177000 mq di magazzini

500 autotreni di linea

1050 mezzi per consegne locali

724000 tonnellate trasportate neL 2014
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Rimini
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Crema

Mantova

Bergamo
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Trento

Cagliari
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Treviso

Trieste
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Verona 2


