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La rete distributiva di Arco Spedizioni raggiunge il traguardo delle 
90 filiali con l’apertura dei nuovi punti operativi di Lecce e Roma 2. 

Il 2016 si apre con il raggiungimento di un traguardo importante che con-
ferma l’eccellenza e la capillarità della struttura distributiva di Arco Spedi-
zioni sul suolo nazionale. Un risultato di rilievo, non solo a livello numerico, 
frutto dell’intenso programma di sviluppo finalizzato ad un presidio del territo-
rio sempre più accurato e completo, condizione indispensabile per migliorare 
ulteriormente la qualità del servizio al cliente. Una rete di proprietà in continua 
espansione che comporta notevoli vantaggi per i committenti che grazie ad un 
contatto più diretto hanno la possibilità di essere informati e consigliati sulle solu-
zioni ottimali per le loro esigenze. Un’offerta quindi sempre più qualificata in grado 
di soddisfare le richieste di un mondo, quello produttivo, che necessita di partner 
qualificati soprattutto per servizi, come i trasporti, la cui erogazione richiede puntualità 
e rispetto delle tempistiche di consegna.

Il nuovo anno si è aperto con l’inaugurazione della nuova filiale di Lecce che va a conso-
lidare la presenza diretta di Arco Spedizioni in Salento, sul cui territorio l’azienda monzese 
operava già attraverso il punto operativo di Taranto, oltre che attraverso corrispondenti locali. 
Proprio la centralità della città rispetto alla penisola salentina rappresenta uno dei principa-
li motivi strategici che hanno giustificato l’apertura della nuova sede nel capoluogo pugliese. 
L’area, fortemente caratterizzata da un’economia agricola, rappresenta un bacino importante di 
aziende specializzate nella viticultura e nella oliviticoltura, i cui preziosi prodotti richiedono un tra-
sporto dedicato, servizio nel quale Arco Spedizioni è specializzata da anni. La nuova struttura è 
ubicata nella periferia di Lecce, all’interno dell’area industriale della città, in Viale Chiatante 48. Una 
posizione strategica, a poche centinaia di metri dalle principali direttrici verso Nord, la Strada Statale 
Adriatica e la Strada Statale 613. La sede si sviluppa su un insediamento complessivo di 4625 mq, di cui 
653 mq costituiti da un immobile monofronte, 153 mq da area esterna coperta da pensilina e 3815 mq 
da un piazzale di pertinenza ad uso esclusivo. Al momento il punto operativo è collegato alla rete distribu-
tiva attraverso la linea giornaliera Lecce-Bologna-Monza e attraverso una direttrice diretta verso Bari che 
garantisce uno smistamento immediato delle merci in tutta Italia.

UNA RETE 
IN CONTINUA CRESCITA
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Novità anche per quanto riguarda la presenza di 
Arco Spedizioni a Roma. Il corriere monzese si  
rafforza con un nuovo insediamento che si affian-
ca a quello già esistente. E’ attivo infatti da inizio 
dicembre 2015, il nuovo punto operativo di Tivoli, 
nelle immediate vicinanze della Capitale. La nuo-
va struttura è stata individuata come ottimale per 
svolgere l’importante funzione di hub per tutto 
il centro-sud. La sua ubicazione, posta nelle im-
mediate vicinanze dell’autostrada A1, garantisce 
infatti ai mezzi di trasporto un facile accesso alle 
principali direttrici verso l’Italia centro-settentrio-
nale e meridionale. La filiale preesistente di Via 
Leofreni, in zona Tiburtina, sarà invece destina-
ta principalmente alle attività di raccolta e distri-
buzione sulla città, grazie alla propria posizione 
privilegiata rispetto al centro di Roma. Il nuovo 

stabile, operativo da martedì 1 dicembre, si pre-
senta con una ribalta monofronte. L’immobile è 
costituito da un magazzino di 3.800 mq con 12 
possibilità di attracco a cui si aggiungono 720 mq 
di uffici/servizi disposti su due piani. 
Parallelamente alle nuove inaugurazioni di Lecce 
e Tivoli, Arco Spedizioni ha intensificato la capil-
larità dei propri collegamenti introducendo due 
nuove linee giornaliere che attraversano l’intera 
penisola. La prima unisce il punto operativo di 
Bari con Firenze, passando proprio dal nuovo 
hub di Roma. La seconda invece collega i centri 
distributivi di Napoli, Caserta e Brescia. Infine 
sempre dalla nuova filiale di Tivoli partiranno a 
breve nuove direttrici verso la Sicilia e la Calabria 
con un conseguente potenziamento dei servizi di 
distribuzione nell’Italia meridionale.
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Non solo terraferma. Con l’inaugurazione della 
nuova filiale di Venezia, Arco Spedizioni si avvicina 
al mare, garantendo alle aziende che effettuano 
trasporti da e per la laguna, un servizio diretto e 
puntuale. La nuova sede, operativa dal mese di 
febbraio, si sviluppa su una superficie comples-
siva di 1000 mq. L’immobile che ospita il nuovo 
punto operativo, ubicato in Via G. Paganello 22, 
è ribaltato su due fronti: un fronte di carico con-
sente di posizionare due bilici/autotreni, l’altro 12 
furgoni o piccole motrici.

Ma la novità più interessante è rappresentata si-
curamente dallo sbocco diretto sul mare grazie 
alla dotazione di una riva d’acqua che consente 
l’attracco di motobarche in grado di sfruttare la 
fitta rete di canali interni navigabili per effettuare 
consegne dirette in tutte le zone della città com-
prese le molte isole che la circondano. Un servizio 
particolarmente difficile e delicato, non solo per 
la particolare conformazione fisica e urbanistica 
della città, caratterizzata da vie strette e inadatte 
alla circolazione di mezzi pesanti, ma anche per la 
tipologia di prodotti trasportati da Arco Spedizioni 
come, per esempio, le merci pericolose, uno dei 
settori di specializzazione dell’azienda monzese. 

La posizione strategica della nuova filiale garanti-
sce così per i clienti dislocati in laguna dei notevoli 
benefici in termini di tempo rispetto al precedente 
punto operativo di Mogliano Veneto. Grazie all’ot-
timizzazione dei collegamenti che la nuova strut-
tura consente, Arco Spedizioni è in grado di ri-
durre notevolmente i tempi di resa raggiungendo 
in anticipo e con maggior facilità il centro storico 
della città, soprattutto in occasione di particolari 
fenomeni come l’alta marea.

UNA NUOVA FILIALE 
PER LA LAGUNA 
DI VENEZIA

Arco Spedizioni trasferisce la filiale di Venezia per garantire un servizio più efficiente per le  
aziende che effettuano spedizioni da e per la laguna.
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Da sempre attenti alla sicurezza e alla privacy dei 
propri clienti e della merce affidata, Arco Spedi-
zioni investe ingenti capitali per prevenire possibili 
danni, manomissioni e incidenti che potrebbero 
arrecare danni gravi a scapito di coloro che si af-
fidano all’azienda monzese per il trasporto e la 
logistica dei propri prodotti. Per i soli sistemi di 
antintrusione e videosorveglianza degli immobili il 
costo complessivo sostenuto è di circa 1.726.000 
€.  Nel corso degli anni Arco Spedizioni si è dotata 
di un sistema centralizzato di controllo dei propri 
immobili, gestito direttamente dalla sede principa-
le di Monza. Da remoto gli addetti incaricati, usan-
do un semplice terminale dotato di un’interfaccia 
grafica pratica e intuitiva, possono controllare le 
possibili intrusioni che si verificano nelle diverse 
filiali. In ogni punto operativo sono infatti installati 
sensibili sensori che rilevano qualsiasi tentativo di 
manomissione o ingresso non autorizzato.

Sicurezza delle filiali, ma non solo. Anche i mez-
zi utilizzati sono sottoposti a ripetuti controlli. Le 
casse sono dotate di un sistema di localizzazione 
di ultima generazione per il rilevamento costante 
della posizione dei propri veicoli. L’applicativo uti-
lizzato consente quindi al personale autorizzato 
un monitoraggio continuo determinando, in tem-
po reale, l’esatta posizione dei veicoli impegnati 

nella consegna delle merci. Il controllo in real-ti-
me garantisce non solo la massima protezione dei 
prodotti trasportati ma anche la sicurezza stessa 
degli autisti. Il sistema utilizzato garantisce in caso 
di incidenti, manomissioni, aggressioni l’attivazio-
ne immediata di un allarme che è in grado di se-
gnalare l’eventuale problematica rilevata consen-
tendo un tempestivo intervento.

Sicurezza e controllo dei propri immobili e dei 
propri mezzi con un unico obiettivo: garantire e 
preservare la preziosa merce che i clienti affidano 
ad Arco Spedizioni.

ARCO INVESTE NELLA SICUREZZA 
E NEL CONTROLLO 

DI IMMOBILI E MEZZI

A tutela dei propri clienti, Arco Spedizioni investe in sicurezza, un aspetto che rappresenta un 
ruolo importante per chi opera nel settore dei trasporti e della logistica.
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Arco Spedizioni rinnova la sua presenza sul web e inaugura il nuovo sito, aggiornato 
nella grafica, nei contenuti e nella gestione delle informazioni. 

La semplicità nella fruibilità dei contenuti è alla base del progetto che ha portato Arco Spedizioni 
a rinnovare il proprio sito internet. Un portale rivolto al cliente, di facile utilizzo, immediata 
navigazione ma al tempo stesso gradevole dal punto di vista stilistico e dall’impronta fortemente 
professionale. L’essenzialità del design segue le nuove tendenze del web che sono indirizzate a 
facilitare e velocizzare la lettura dei contenuti testuali a scapito di tutte quelle componenti grafiche 
superflue che impediscono alle informazioni di raggiungere direttamente e con facilità l’utente. La 
semplicità di disposizione degli elementi all’interno della pagina permette inoltre al sito di adattarsi con 
facilità a qualsiasi tipo di display, desktop, tablet e smartphone. Un sito dal layout responsive in grado 
di interpretare la risoluzione del dispositivo con il quale è visualizzato per riproporre le informazioni al 
lettore in modo corretto. Una scelta ormai obbligata dal momento che il traffico mobile è cresciuto negli 
ultimi anni in maniera esponenziale. 

L’homepage del nuovo portale è stata studiata per fornire una più efficace e immediata comunicazione 
dei contenuti sui servizi offerti, attraverso un menù principale, un menu secondario e un’area centrale 
caratterizzata da box dedicati alle funzioni maggiormente utilizzate dagli utenti. Proprio attraverso 
quest’ultimi è possibile prenotare un ritiro (per i soli clienti Arco), richiedere un preventivo personalizzato 
(sia per l’Italia che per l’Europa), consultare lo stato di una spedizione (attraverso il numero della stessa), 
trovare la filiale più vicina o ricercare in autonomia le informazioni principali in riferimento ad un 
argomento scelto. Al di sotto dell’area centrale, completata da un slideshow dedicato ai principali servizi 
di Arco Spedizioni, è presente una barra orizzontale nella quale scorrono le ultime notizie di interesse 
generale. Le pagine interne, accessibili attraverso il menu principale e secondario, ripropongono 
una grafica esteticamente pulita mantenendo un proprio equilibrio estetico e i contenuti rimangono 
facilmente usufruibili senza disorientare l’utente nella lettura degli stessi. Nella colonna destra di ogni 
pagina inoltre vengono riproposti i box principali già descritti precedentemente per facilitare i clienti nella 
fruizione delle funzioni più importanti.

Direttamente dall’homepage, attraverso un button dedicato e facilmente visibile, i clienti Arco possono 
inoltre accedere direttamente all’area riservata, attraverso la quale è possibile visualizzare lo stato 
completo delle proprie spedizioni (Tracking Online), scaricare le prove di avvenuta consegna (POD), 
richiedere il ritiro della merce e lo svincolo delle giacenze in essere oppure creare nuove spedizioni in 
totale autonomia velocizzando le procedure di etichettatura e di inoltro della merce. 

ANNO NUOVO, 
SITO NUOVO
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Ed è proprio l’area clienti a rappresentare uno dei cambiamenti più importanti rispetto alla versione 
precedente, essendo stata creata per essa una pagina web completamente dedicata raggiungibile 
direttamente all’indirizzo web.arco.it. Il design utilizzato è essenziale, ancor più minimalista rispetto al 
sito principale, focalizzando l’attenzione dell’utente esclusivamente sulle funzioni ad esso dedicate. La 
navigazione risulta facile e intuitiva attraverso un unico menù laterale in cui il cliente visualizza le possibili 
scelte a lui riservate (e preventivamente autorizzate). Una volta selezionata la voce corrispondente, 
nel corpo centrale della pagina viene aperta la maschera di compilazione relativa alla funzione scelta. 
Dall’area riservata è inoltre possibile in qualsiasi momento tornare con semplicità all’homepage del sito 
Arco proseguendo la propria navigazione.

Adeguandosi all’evolversi del web, che da anni ormai pone sempre più attenzione al mondo social, il 
nuovo sito Arco propone infine una forte integrazione con le differenti presenze online del proprio brand. 
Oltre a presentare delle icone social ben visibili che rimandano alla pagine ufficiali di Facebook, Twitter, 
Linkedin e Google+, ogni pagina presenta delle opzioni di condivisione costituite da “bottoni sociali” che 
consentono di estendere i contenuti del sito istituzionale a tutti i vari Social Network sfruttando così il 
loro effetto virale.
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TROVA LA FILIALE 
PIÚ VICINA A TE

LE NOSTRE 
FILIALI

90 filiali dirette 

183.000 mq di magazzini

500 autotreni di linea

1050 mezzi per consegne locali

738.041 tonnellate trasportate neL 2015
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