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Il rinnovo della Certificazione ISO 9001 sottolinea l’impegno continuativo di 
Arco Spedizioni nel garantire il rispetto delle procedure aziendali finalizzate al 
raggiungimento della massima soddisfazione del cliente.

L’organizzazione dei processi relativi alla erogazione dei servizi di trasporto e logistica 
continua a essere un aspetto centrale della mission aziendale di Arco Spedizioni che a 
inizio febbraio ha superato con successo la visita di sorveglianza da parte del Lead Auditor 
di SGS Italia S.p.A., azienda leader nel mondo per i servizi di ispezione, verifica, analisi e 
certificazione. Con il rinnovo della Certificazione ISO 9001 viene riconosciuto ancora una 
volta l’impegno che l’azienda monzese dedica al raggiungimento di livelli di soddisfazione del 
cliente sempre più elevati. Un impegno quotidiano che passa attraverso la definizione delle 
principali fasi operative e del loro tassativo rispetto nonché attraverso la misurazione dell’impatto che 
queste procedure hanno sulla qualità percepita dalle aziende che affidano la propria merce ad Arco.

La conformità agli standard nazionali e internazionali di qualità, valutata attraverso l’analisi e 
l’osservazione delle attività poste in essere, ha espresso l’efficacia dei processi aziendali in merito 
all’erogazione dei servizi di autotrasporto, sia in Italia che all’estero, di collettame e merci classificate 
ADR e dei servizi di logistica. Oltre alla conferma dell’estensione tecnica per le lavorazioni al tintometro, 
la certificazione è stata poi ampliata ai servizi relativi al trasporto di prodotti alimentari (confezionati e 
non deperibili) a cui si aggiunge il conseguimento da parte del magazzino di Monza dell’autorizzazione alla 
movimentazione di mangimi animali secondo il Reg.Ce 183/2005.

Da sottolineare inoltre l’esito positivo della valutazione SQAS, emessa da un organismo indipendente, che ha 
verificato il livello delle performance ambientali, di sicurezza e qualità di Arco Spedizioni nell’erogazione dei 
servizi di trasporto alla aziende chimiche.

OBIETTIVO QUALITà 

RAGGIUNTO!
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Prosegue il processo di sviluppo dell’offerta logistica di Arco attraverso l’ampliamento e la 
specializzazione delle superfici dedicate e l’aggiornamento del sistema informatico sempre più 
evoluto e performante.

Negli ultimi anni lo sviluppo della logistica è andato di pari passo con la sua terziarizzazione. Esternalizzare 
i servizi di stoccaggio e distribuzione di merci e prodotti comporta per le aziende una serie di vantaggi 
sia in termini di qualità del servizio offerto sia in termini di flessibilità e riduzione dei costi. In un mercato 
sempre più competitivo le imprese hanno la necessità di concentrarsi sul proprio core-business, liberando 
risorse dallo svolgimento di funzioni “secondarie”. Ne consegue che la gestione delle materie prime, lo 
stoccaggio delle merci e la distribuzione del prodotto finito vengono sempre più affidate ad un fornitore 
esterno in grado di ottimizzare il servizio sulle specifiche esigenze dell’azienda appaltante. 

In questo contesto Arco Spedizioni, attraverso Arco Logistica, si è da tempo strutturata per rispondere 
in modo adeguato alle richieste dei suoi clienti, operando una serie di interventi finalizzati ad ottimizzare 
ed attrezzare le proprie strutture. Un investimento costante che, attraverso la pianificazione di azioni 
dedicate, è finalizzato all’individuazione e all’allestimento di nuove aree in grado di aumentare la capacità 
ricettiva totale, che attualmente può contare su magazzini predisposti per lo stoccaggio di tutti i tipi di 
merci comprese quelle a regime particolare. (es.regime Seveso).

Ampliamento delle superfici ma non solo. Lo sviluppo della funzione logistica passa anche attraverso un 
aggiornamento del sistema informatico in grado di mantenere un collegamento diretto e continuo con il 
cliente che grazie ad esso può costantemente monitorare ogni movimento di magazzino con la possibilità 
di conoscere in tempo reale lo stato delle scorte. Da pochi mesi è stato infatti implementato un nuovo 
WMS (Warehouse Management System) studiato ad hoc per Arco che grazie alla sua flessibilità e alle 
sue funzionalità estremamente modulabili è in grado di soddisfare in modo personalizzato le esigenze 
evidenziate dai clienti. 

ARCO, 
LA FORZA DELLA LOGISTICA INTEGRATA
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Non conosce soste l’intenso programma di svi-
luppo della rete distributiva di Arco Spedizioni 
lanciata sempre più verso il traguardo delle 
100 filiali grazie all’apertura continua di nuovi 
punti operativi su tutto il territorio nazionale. 

Non si arresta l’espansione della rete di filiali Arco 
su tutta la penisola. Una rete fitta a garanzia di 
un servizio sempre tempestivo, ma anche di un 
presidio del territorio davvero totale a tutela della 
sicurezza dei trasporti e delle merci che numero-
se aziende affidano al corriere monzese. Un unico 
obiettivo quindi: migliorare ulteriormente la quali-
tà del servizio al cliente predisponendo nuovi spa-
zi in grado di razionalizzare con efficienza il flusso 
dei veicoli adibiti al trasporto che devono operare 
senza perdite di tempo, riducendo cosi al minimo 
i tempi di instradamento e di consegna della mer-
ce. 

Ripercorrendo i primi mesi del 2016, iniziato con 
l’inaugurazione della nuova filiale di Lecce, pos-
siamo evidenziare importanti novità riguardanti 
la regione Toscana, che con le ultime aperture di 
Grosseto e Pistoia, porta a nove il totale dei punti 
operativi sul territorio.

Da inizio marzo è infatti operativa la nuova filiale di 
Grosseto, in una delle provincie più grandi dell’Ita-
lia centrale per estensione territoriale. L’immobile 
è dislocato nella periferia cittadina, in Via Ambra a 
poche centinaia di metri dallo svincolo autostra-
dale di Grosseto Nord e si sviluppa su un’area 
complessiva di 520 mq. La nuova struttura nasce 
per ottimizzare la distribuzione su tutta l’area del 
capoluogo e va a presidiare una zona fino ad ora 
seguita da un corrispondente locale. 
 
Secondo in ordine cronologico ma non di impor-
tanza il nuovo insediamento a Pistoia con lo scopo 
di servire direttamente la città e la sua provincia 
che fino ad ora erano “coperte” dalla filiale di Firen-
ze. Un’esigenza particolarmente sentita per dare 
una risposta razionale alla crescita di domanda di 
trasporto da parte delle imprese del territorio. Di-
slocata in Via Bartolomeo Sestini, la nuova filiale 
di Pistoia si sviluppa su una superficie di 2116 mq 
di cui 891 mq adibiti ad uso magazzino ed uffici. 
Da un punto di vista più operativo la struttura è 
inoltre dotata di una ribalta esterna monofronte.

Importanti novità anche per quanto riguarda la 
presenza di Arco Spedizioni in Sicilia, isola che 

DA NORD A SUD 
SI AMPLIA LA RETE DI FILIALI ARCO
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rappresenta ormai per l’azienda di Via Buonarroti 
un presidio consolidato e in perenne sviluppo.
A inizio aprile è stato infatti inaugurato un nuo-
vo insediamento diretto a Caltanissetta, in un’a-
rea ricca di aziende vitivinicole produttrici del ri-
nomato Riesi (vino doc locale) che potranno così 
contare sulla possibilità di affidare il trasporto del 
loro vino ad una azienda, come quella monzese, 
da anni specializzata in questo delicato servizio. 
La nuova filiale è dislocata a Santa Barbara, un 
piccolo villaggio, frazione di Caltanissetta, che si 
trova a pochi chilometri dalla città stessa. La sede 
si sviluppa su un insediamento complessivo di 
circa 1000 mq. L’immobile indipendente è dotato 
di ribalta monofronte oltre ad un ampio piazzale 
esterno di pertinenza. Il nuovo punto operativo 
garantirà un servizio ancora più capillare ed effi-
ciente sul territorio siciliano presidiando le provin-
cie di Caltanissetta, Agrigento e Enna.

Risalendo attraverso la penisola fino ad arrivare 
alla Liguria evidenziamo importanti cambiamenti 
in vista anche per quanto riguarda la filiale di Ge-
nova. A partire dalla fine di maggio verrà inaugu-
rata la nuova sede a Bolzaneto che andrà a sosti-

tuire l’attuale di Genova Pontedecimo. La nuova 
struttura sarà ubicata presso il Mercato Ortofrut-
ticolo all’Ingrosso di Genova e sarà l’ideale per 
rispondere al meglio alle accresciute esigenze di 
spazio e movimentazione delle merci. L’immobile 
si sviluppa su una superficie di 1960 mq, è dotato 
di ribalta ed è provvisto di 17 pedane idrauliche di 
carico. La concezione moderna della nuova strut-
tura si sposa perfettamente con la sua posizione 
geografica, anch’essa strategica grazie all’accesso 
immediato alla rete autostradale e alla vicinanza 
con il porto di Genova, fondamentale per favorire 
i collegamenti con la Sardegna.

Il 2016 proseguirà con altre importanti novità tra 
le quali l’apertura di un nuovo punto operativo a 
Bologna, in Via Zanardi, che andrà ad affiancare 
l’importante hub ubicato all’interporto di Bentivo-
glio. Un’altra tappa importante lungo il percorso 
di potenziamento e consolidamento di una rete 
distributiva che può contare su insediamenti in 
uso esclusivo, spesso di proprietà, finalizzati a 
massimizzare l’efficienza e l’operatività per garan-
tire al cliente un servizio qualitativamente sempre 
migliore.
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Anche quest’anno Arco Spedizioni è stata 
al fianco delle aziende vitivinicole presenti 
a Vinitaly, garantendo loro un servizio di 
trasporto vino all’insegna dell’eccellenza e 
dell’affidabilità.

Nell’anno della 50a edizione di una delle più 
importanti manifestazioni mondiali del settore, 
Arco Spedizioni ha dato dimostrazione ancora 
una volta della propria professionalità e dei 
propri standard esclusivi nel trasporto di un 
bene pregiato quanto delicato come il vino. 
Le aziende che hanno affidato i loro preziosi 
prodotti al corriere monzese, oltre a poter 
contare sulla pluriennale esperienza di Arco nella 
movimentazione di merci fragili e di valore, hanno 
ricevuto nei giorni dell’evento il sostegno diretto 
della sede operativa di Verona. La filiale di Sona 
Lugagnano ha infatti gestito sia le operazioni di 
trasporto in fiera sia le operazioni di stoccaggio 
presso i propri magazzini garantendo alle 
aziende partecipanti la possibilità di un servizio 
di approvigionamento giornaliero durante tutta 
la manifestazione. 

Un banco di prova importante quello di Vinitaly. 
Sia per le aziende espositrici che vedono in 
questo evento una vetrina importantissima per 

dare risalto a mesi di duro lavoro, sia per le 
aziende di servizi come quelle di trasporto che 
non possono far mancare tutto il loro supporto 
e sostegno ai produttori vinicoli che pongono 
fiducia in loro in un momento cosi delicato. E’ 
proprio in occasioni come queste, infatti, che 
un minimo errore, come una disattenzione 
nella movimentazione delle bottiglie, potrebbe 
vanificare ogni sforzo creando danni economici 
e di immagine agli espositori. In altre parole una 
sfida da affrontare. Una sfida che Arco Spedizioni 
ha accettato senza esitazione e come ogni anno 
è riuscita a vincere, grazie alla lunga esperienza 
maturata in questi anni collaborando con clienti 
di grande prestigio.

VINITALY 2016: 
ARCO SPEDIZIONI PRESENTE!

6



Anche quest’anno Arco Spedizioni ha deciso di 
riproporre i corsi gratuiti di formazione sul trasporto 

di merci pericolose dando continuità ad un progetto 
sempre più apprezzato dalle aziende coinvolte nella 

movimentazione di merci ADR. 

Un momento di confronto. E’ con queste poche parole che si 
può riassumere l’elemento principale che caratterizza questa 

iniziativa. Un corso quindi non solo finalizzato ad aggiornare 
le aziende sui continui cambiamenti legislativi in materia ma 

soprattutto un’occasione per consolidare un rapporto di reciproca 
fiducia attraverso un dialogo proattivo. E’ proprio questo clima di 

cooperazione che ha permesso al Responsabile ADR di Arco Filippo 
Lotto di affrontare, nelle giornate svolte, le tematiche concentrandosi 

sulle effettive necessità dei partecipanti, calandosi negli aspetti più 
concreti che riguardano l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo ADR 

nelle varie realtà aziendali. Riuscire a trovare una risposta concreta alle reali 
esigenze operative che le aziende si trovano quotidianamente ad affrontare, 

rappresenta quindi l’elemento cardine alla base del successo di questi corsi. 
Dopo le cinque date da “tutto esaurito” organizzate nel 2015, il nuovo ciclo di 

incontri si è aperto venerdì 15 aprile alla presenza di trentacinque partecipanti in 
rappresentanza di oltre venti aziende operanti in industrie coinvolte nel trasporto 

di merci pericolose. Numerosi gli argomenti trattati nel corso della mattinata. 
Dalle novità introdotte dall’Accordo ADR 2015 alle prescrizioni previste dal codice 

IMDG 2014 37° Emendamento, in riferimento al trasporto multimodale strada/mare. 
Particolare attenzione è stata poi riservata all’aspetto sanzionatorio della normativa. 

Grazie all’intervento dell’Avvocato Cristina Materazzi si è avuto modo di soffermarsi 
sulle responsabilità condivise tra vettore e mittente della filiera logistica, evidenziando le 

conseguenze di eventuali inadempienze e non conformità.
La soddisfazione dei partecipanti, emersa dai risultati del questionario di soddisfazione 

online compilato nel post-evento, insieme alle nuove numerose preiscrizioni pervenute in 
questi giorni hanno portato l’ufficio marketing e l’ufficio ADR di Arco a programmare nuove 

date (la prossima il 20 maggio) valutando anche la possibilità di svolgere alcune dei prossimi 
eventi in altre aree d’Italia. 

PROSEGUONO 
ANCHE NEL 2016 

I CORSI ADR
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738.041 TONNELLATE TRASPORTATE NEL 2015
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