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Protagonista indiscussa dell’espansione della rete distributiva di Arco Spedizioni in questi mesi estivi 
è la Sicilia. Tre nuove aperture ad Agrigento, Catania e Messina a testimonianza di come l’azienda di 
trasporti monzese creda fortemente nello sviluppo dei propri servizi sull’isola.

La presenza di Arco Spedizioni in Sicilia è una realtà consolidata da molti anni ma le inaugurazioni degli ultimi 
tre punti operativi di Agrigento, Catania e Messina, che seguono l’apertura di inizio aprile della sede di Caltanis-
setta, hanno proposto nuovi scenari che delineano importanti opportunità di sviluppo su tutta l’isola. Una con-
tinua ricerca di nuovi spazi, filiale dopo filiale, che avvicina sempre più il corriere monzese alle aziende locali, in 
particolare ai numerosi produttori di vino e olio il cui delicato trasporto è ormai da anni una specializzazione di 
Arco. Numerose sono infatti le aziende vinicole e i frantoi presenti sull’isola che grazie alla vicinanza con le sedi 
operative possono affidare la propria merce ad un corriere in grado di gestire con professionalità e sicurezza 
ogni fase della movimentazione e dello stoccaggio di questi preziosi prodotti. 

Con queste ultime inaugurazioni salgono così a 5 i presidi diretti che compongono la rete distributiva di Arco 
Spedizioni in Sicilia (oltre al distributore esclusivo presente a Palermo, città nella quale in autunno verrà aperta 
una nuova sede di proprietà). Ma andiamo per ordine. A partire da martedì 12 luglio è diventata operativa la 
nuova filiale di Agrigento, dislocata nella periferia di Sciacca nei pressi della statale 115 che collega la città di 
Trapani e Siracusa passando proprio per Agrigento. L’immobile che ospita il nuovo punto operativo si sviluppa 
su una superficie di 500 mq comprensivi di magazzini, uffici e un’area esterna di pertinenza. Attualmente è 
operativa una linea giornaliera diretta verso il continente che unisce Agrigento, Trapani e Palermo fino ad arri-
vare a Caserta da dove le merci vengono smistate per il resto d’Italia.

Ad inizio agosto è stata inaugurata invece la nuova sede di Messina, dislocata strategicamente nelle vicinanze 
dell’autostrada A18 (Messina-Catania), nella frazione Contesse. La filiale si sviluppa su una superficie di 600 
mq ed è dotata di una ribalta di carico su un lato e di un ingresso a raso sull’altro. Al momento è attiva una 
linea giornaliera che unisce Caltanissetta, Catania, Messina e Caserta, punto di smistamento per tutta l’Italia 
continentale.

ARCO, 
PROTAGONISTA IN SICILIA!
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Ultima in ordine cronologico ma non di importanza l’inaugurazione della nuova filiale di Catania, i cui servizi 
vanno a sostituire quelli fino ad oggi garantiti da un distributore esclusivo locale. Una scelta motivata dalla rile-
vanza che la città siciliana riveste nell’economia dell’isola che può contare su un importante tessuto industriale 
in grado di garantire una continua disponibilità di merce in partenza. Una città economicamente tra le più vitali 
del mezzogiorno, trainata in particolare dal settore della produzione tecnologica, chimica e farmaceutica e 
sede di importanti aziende multinazionali. La nuova filiale è ubicata in via Brucoli, nelle vicinanze dell’aeroporto 
di Catania-Fontanarossa e a pochi chilometri dall’autostrada A18 che offre un collegamento diretto con Messi-
na. La sede si sviluppa su un insediamento complessivo di circa 2000 mq, divisi equamente tra un magazzino 
con ribalta di carico e un’area esterna di esclusiva pertinenza. Il punto operativo, oltre a essere servito, per le 
merci in partenza, dalla linea Caltanissetta-Catania-Messina-Caserta, e raggiunto, per le spedizioni in arrivo dal 
continente, da diverse linee giornaliere tra le quali quelle dirette provenienti da Brescia e Bologna.

Se da un lato in questi mesi la Sicilia ha rivestito un ruolo da protagonista nell’espansione della rete distributiva 
di Arco Spedizioni, dall’altro anche altre città della penisola hanno segnalato importanti novità. In particolare 
evidenziamo l’apertura di due nuove sedi a Bologna e Vibo Valentia e il trasferimento in un nuovo immobile 
del punto operativo di Pescara.

Operativa da inizio giugno la seconda filiale di Bologna si affianca a quella esistente ubicata nell’interporto di 
Bentivoglio, per potenziare l’offerta e l’efficienza del servizio offerto nella città emiliana e nella sua provincia. La 
nuova struttura è posizionata nella periferia cittadina, in Via Zanardi, dislocata strategicamente nelle vicinanze 
del raccordo autostradale di Bologna-Casalecchio. Il punto operativo si sviluppa su una superficie di 667 mq 
totali di cui 532 mq adibiti a magazzino. La struttura dispone inoltre di una ribalta esterna oltre a 71 mq di uffici.

Sempre nel mese di giugno è diventata operativa la nuova sede di Pescara. La nuova struttura si trova a San 
Giovanni Teatino e va a sostituire la precedente ubicata a Chieti Scalo. Il punto operativo è posizionato nella 
Zona Industriale Val Pescara, a pochi chilometri dall’autostrada Adriatica. Il trasferimento della filiale è finaliz-
zato ad un miglioramento dell’erogazione dei servizi di distribuzione diretta in tutte le provincie dell’Abruzzo, 
oltre a rappresentare un punto di rilancio del traffico per le filiali del centro-sud Italia. La sede di San Giovanni 
Teatino si posiziona all’interno di un immobile indipendente ribaltato doppio fronte, estendendosi su una su-
perficie complessiva di 1.570 mq comprensiva anche di una zona adibita agli uffici.

E’ infine di questo inizio settembre l’inaugurazione della nuova filiale di Vibo Valentia, dislocata nella zona indu-
striale aeroporto nei pressi del centro commerciale Vibo Center. L’immobile che ospita il nuovo punto opera-
tivo si sviluppa su una superficie di 530 mq comprensivi di magazzino, uffici e area esterna di pertinenza. Con 
questa apertura sono ora 4 i presidi diretti Arco in Calabria.
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Arco Spedizioni parteciperà alla decima edizio-
ne del Logistics Forum, evento organizzato da 
Richmond Italia, che si terrà a Gubbio nei gior-
ni 20-21 ottobre e che rappresenta un impor-
tante momento di incontro e confronto tra gli 
operatori logistici e i relativi fornitori di servizi 
e soluzioni.

Un evento esclusivo, in una cornice splendida: è 
questo il Logistics Forum. Un appuntamento dove 
poter incontrare e conoscere alcuni dei maggiori 
esponenti della logistica e dare grande visibilità al 
proprio brand. Una possibilità unica di raggiunge-
re un target altamente selezionato misurandosi 
e confrontandosi con il top delle aziende italiane. 
Sono questi alcuni dei motivi che hanno spinto 
Arco Spedizioni a pianificare la partecipazione a 
questo importante evento giunto alla decima edi-
zione. 

Una due giorni di altissimo livello, promossa da 
Richmond Italia, che si svilupperà attraverso una 
serie di conferenze e seminari tenuti da esperti 
del settore ai quali si affiancherà in parallelo un’a-
genda di incontri tra i Direttori Logistica e Supply 
Chain di importanti realtà (ad oggi oltre 70 impre-
se iscritte) e le aziende fornitrici di servizi e solu-

zioni per il comparto. Incontri one-to-one della 
durata di circa 30 minuti che verranno pianificati 
in base alle indicazioni di interesse dei partecipan-
ti e che si svolgeranno in aree dedicate e riservate 
ciascuna per ogni espositore. Un evento finaliz-
zato quindi a soddisfare le esigenze degli iscritti 
sia in termini di business che di aggiornamento 
formativo. Ed è proprio questo format a garanti-
re ogni anno un alto tasso di partecipazione con 
più di 1350 presenze registrate nelle precedenti 
edizioni. Il tutto organizzato nella splendida corni-
ce del Park Hotel ai Cappuccini, un monastero del 
XVII secolo sapientemente restaurato: un luogo ri-
lassante e altamente organizzato che rappresenta 
l’ambiente più adatto per creare un clima piace-
vole e disteso nel quale i partecipanti potranno 
approfondire il dialogo e la conoscenza reciproca.

ARCO SPEDIZIONI
AL LOGISTICS FORUM DI GUBBIO
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Prosegue nel primo semestre del 2016 l’andamento positivo del traffico delle merci registrato 
nello scorso anno anche se percentualmente l’aumento delle spedizioni risulta maggiore rispetto 
a quello del fatturato.

La nota congiunturale sul trasporto merci elaborata dal Centro Studi Confetra sottolinea come l’anda-
mento del traffico italiano delle merci nel primo semestre del 2016 sia in trend positivo rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. Un incremento sia per quanto riguarda il volume dei traffici sia per 
quanto riguarda il fatturato anche se a differenza del 2015 le spedizioni sono cresciute in percentuale 
maggiormente rispetto a quanto incassato. Ma veniamo ai numeri.

L’indagine mostra come tutto il traffico aumenta: il trasporto su gomma in ambito nazionale ha segnato 
+3,1% a fronte del +5,4% nell’internazionale; il trasporto ferroviario è aumentato del 3,8%, mentre quello 
aereo del 5,8%. Per quanto riguarda invece il trasporto marittimo il risultato migliore è stato registrato 
dalle rinfuse solide con +11,5% seguito dalle rifuse liquide e dal ro-ro con +4,9% e dai TEU con +4,5%. 
Incrementi che si sono registrati in tutti i comparti anche relativamente agli spedizionieri internazionali: 
mare +2,9%, aereo +2,3% e terrestre (strada e ferrovia) +2,1%.

Tuttavia la grande maggioranza delle imprese interpellate dichiara un aumento del fatturato inferiore 
all’aumento del traffico e addirittura gli spedizionieri internazionali hanno riportato andamenti inversi. 
L’indagine stessa di Confetra sottolinea come “Le aziende guadagnano percentualmente meno, coeren-
temente del resto con la linea piatta del Pil e con la situazione dei prezzi che permane deflazionistica. In 
realtà è in atto nel settore già da qualche anno un severo processo di selezione che espelle dal mercato 
le imprese più deboli e costringe le altre a ridurre sensibilmente i margini operativi. È notorio come il 
settore dell’autotrasporto si sia assottigliato in meno di due anni di 15mila unità (-15%).” 

Da evidenziare infine la continua forte espansione del traffico dei courier (con un +7,2% nelle consegne) 
e la sensibile ripresa del traffico ferroviario (+3,8%). Peggiorano, anche se di poco, le aspettative degli 
operatori per la seconda metà dell’anno.

IL SETTORE DEL TRASPORTO MERCI
E’ IN CRESCITA
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A seguito del decreto dirigenziale, firmato a maggio dal comandante generale delle Capitanerie di 
porto, ammiraglio Vincenzo Melone, a partire dal 1 luglio 2016 sono entrate in vigore nuove nor-
me relative alla sicurezza della navigazione in mare e alle navi adibite al trasporto dei container.

Nuovi criteri per la pesatura dei container che devono esse-
re caricati sulle navi: è questa la principale novità che riguar-
da l’introduzione dei nuovi emendamenti SOLAS relativi al 
trasporto merci marittimo, voluti direttamente dall’Imo (In-
ternational maritime organization) e entrati in vigore a par-
tire dall’inizio di luglio. Una nuova normativa resasi neces-
saria a seguito dei numerosi incidenti che hanno coinvolto 
le navi adibite al trasporto di container a causa proprio del 
loro peso eccessivo, superiore a quanto dichiarato. 

Il recente regolamento è stato assimilato dal Ministero dei Trasporti italiano attraverso il decreto diri-
genziale 447/2016 che stabilisce i criteri e le norme tecniche per applicare la nuova normativa. Il decreto 

prevede un periodo di applicazione transitorio fino al 30 giugno 
2017, finalizzato ad una graduale implementazione dei pro-

cessi di pesatura relativi agli strumenti utilizzati, automatici o 
non automatici.

In tale periodo sarà ammesso che per determinare la 
massa lorda verificata del contenitore si potranno uti-

lizzare strumenti diversi da quelli regolamentari, pur-
ché l’errore massimo non sia superiore a due volte 

e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di 
strumenti approvati e, comunque, non superi 

i 500 chilogrammi. Inoltre è stata prevista in 
sede di controlli e verifiche effettuati dopo 

la prima pesatura una tolleranza, per 
ciascun contenitore, pari al 3% della 

massa lorda verificata. 

NOVITA’ SULLA SICUREZZA
IN MARE E PESATURA
CONTAINER
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Non solo filiali. Anche la rete commerciale di 
Arco Spedizioni continua a crescere con l’obiet-
tivo di essere sempre più vicina ai propri clienti 
e poter così soddisfare ogni loro esigenza.

Se da un lato la rete distributiva di Arco Spedizio-
ni continua incessantemente a crescere, con un 
numero di filiali che è passato da circa 40 sedi nel 
2005 alle attuali 95, dall’altro la “squadra” commer-
ciale prosegue senza sosta il suo processo di am-
pliamento: negli ultimi dieci anni la forza vendita di 
Arco Spedizioni è più che triplicata, passando dalle 
circa 25 unità nel 2006 alle oltre 90 di questo inizio 
settembre.
Una crescita costante, voluta e sviluppata con l’o-
biettivo di essere sempre più vicini ai clienti per ri-
spondere tempestivamente ed efficacemente ad 
ogni loro richiesta ed esigenza. 

Non solo vendere quindi ma anche e so-
prattutto imparare a conoscere il proprio 
interlocutore per poter armonizzare le 
offerte presentate con le loro richieste. 
Un ruolo importante che l’attuale strut-
tura della rete commerciale consente di 
svolgere al meglio: ad oggi infatti quasi la 
totalità delle filiali dispone di una figura 
commerciale, dislocata strategicamente 
per essere il più possibile indipendente 
nel dialogo con il proprio cliente senza 
che quest’ultimo passi necessariamen-

te dalla sede principale di Monza. Il tutto sotto la 
supervisione di un Direttore Commerciale, Mauro 
Armanini al quale fanno riferimento 16 capi area 
commerciali. Una progressiva ramificazione quindi 
su tutto il territorio nazionale che proseguirà pa-
rallelamente alle aperture di nuovi punti operativi.

Ma non solo. Contemporaneamente allo sviluppo 
del team commerciale si sta sviluppando interna-
mente al headquarter di Monza una struttura di as-
sistenti sempre più numerosa. Figure professionali 
dedicate da un lato a supportare e facilitare il com-
pito dei diversi funzionari dall’altro a raccogliere i 
feedback delle aziende clienti per ricavare suggeri-
menti importanti per sviluppare  offerte di servizio 
ancora più mirate per ogni singola esigenza. 

UNA RETE
COMMERCIALE IN

CONTINUA CRESCITA
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TROVA LA FILIALE 
PIÚ VICINA A TE

LE NOSTRE 
FILIALI

OLTRE 90 FILIALI DIRETTE

184.000 MQ DI MAGAZZINI

500 AUTOTRENI DI LINEA

1050 MEZZI PER COSEGNE LOCALI

738.041 TONNELLATE TRASPORTATE NEL 2015
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