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LA NOSTRA STORIA

Da quasi 50 anni trasportiamo con cura i vostri prodotti

Agli inizi degli anni ‘90
Arco Spedizioni
trasferisce la sua attività
a Monza, in un’area di
100.000 metri quadri.

Arco Spedizioni crea la
divisione per la
distribuzione di prodotti
chimici classiﬁcati ADR.

Arco Spedizioni è in
continua crescita. Oltre
111 ﬁliali in tutta Italia. Più
di 180 milioni di euro di
fatturato annuo nel 2018.

1990

1997

2019

1970

Arco Spedizioni viene
fondata a Milano e
diventa in breve tempo
uno dei principali
corrieri collettamistici
italiani.

www.arcospedizioni.it

1996

Arco Spedizioni riceve la
certiﬁcazione per il
sistema di gestione
della qualità nel rispetto
della norma UNI EN ISO
9002:1994.

2019

2005

Si realizza la piena
integrazione tra
deposito e trasporto
merci con relativa
riduzione dei tempi
di resa a garanzia di
un servizio completo
e personalizzato.

I NOSTRI NUMERI

Una realtà in continua crescita
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TRASPORTO NAZIONALE

Trasportiamo e consegniamo la vostra merce in tutta Italia

www.arcospedizioni.it
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I NOstri servizi

Servizi studiati per soddisfare ogni esigenza del cliente
Arco Spedizioni consegna con eﬃcienza e puntualità alla
G.D.O. / D.O. facendosi carico di prenotare le date di
consegna, nel rispetto della tempistica indicata dal cliente.

Il cliente può veriﬁcare lo stato delle spedizioni in
qualsiasi momento direttamente sul sito internet.

Per consegne ai piani, nei centri storici, nei negozi o in
aree non attrezzate per ricevere la merce a bordo
camion, Arco Spedizioni dispone di personale formato e
mezzi con sponda idraulica e attrezzati per movimentare
colli pesanti o delicati.

Grazie all’informatizzazione del processo, il mittente di
una spedizione non andata a buon ﬁne è avvertito
tempestivamente via web o e-mail in modo che possa
dare nuove disposizioni sulla gestione della spedizione.

Su richiesta del cliente Arco Spedizioni consegna su
appuntamento, preavvisando telefonicamente e concordando
il recapito direttamente col destinatario della spedizione.

Grazie ad una gestione diretta e informatizzata è
possibile incassare nella modalità preferita dal cliente
(contanti, assegni bancari o circolari) e rimborsare nel
giro di pochi giorni le spedizioni con contrassegno.

Un team dedicato fornisce informazioni, risolve
eventuali problemi, raccoglie le esigenze e consiglia il
cliente su come gestire spedizioni particolari.
Oltre alla copertura garantita dalla Legge 286, Arco
Spedizioni può stipulare coperture assicurative a valore
intero e contro tutta una serie di altri rischi.

Per spedizioni nei porti e a bordo nave, su richiesta del
cliente viene gestito il disbrigo delle pratiche doganali ed
eventualmente la “Dichiarazione IMO”.

www.arcospedizioni.it
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LINEA ARANCIO

Trasporto di Merci Pericolose
Ogni spedizione è sottoposta a
rigidi controlli. Viene veriﬁcata la
conformità della merce ritirata e
della documentazione ad essa
allegata garantendo che tutte le
fasi della distribuzione siano in
linea con la Normativa ADR
vi
vigente. Arco Spedizioni ha
dedicato un Uﬃcio Regulatory
per la gestione dei prodotti ADR
e della ﬁliera ad essi collegata.

Tra i primi in Italia Arco
Spedizioni ha creduto nelle
potenzialità di sviluppo di
questo servizio. Dal 1997 La
DIVISIONE
DISTRIBUZIONE
MERCI PERICOLOSE è il punto di
forza dell’azienda che con la sua
esperienza
e
la
sua
specializzazione si qualiﬁca tra i
principali operatori nazionali nei
servizi di trasporto e logistica di
merci pericolose.

La sicurezza delle spedizioni è
garantita dalla preparazione e
dalla professionalità di tutta la
ﬁliera.
Per
questo
Arco
Spedizioni
è
attenta
alla
formazione del personale ed
organizza sia corsi periodici di
ag
aggiornamento per le proprie
risorse che corsi gratuiti per i
propri Clienti. Arco Spedizioni
collabora, inoltre, attivamente
con le Associazioni di categoria e
rappresentanza speciﬁche dei
Produttori e Trasportatori di
prodotti chimici.

Arco Spedizioni trasporta e
consegna prodotti chimici e
chimici pericolosi di tutte le
classi di pericolo (escluse 1; 6.2;
7) con mezzi appositamente
allestiti. Gli operatori della
ﬁliera di trasporto sono formati
per la corretta gestione dei
prodotti chimici e dei prodotti
chimici pericolosi.
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LINEA ARANCIO

Trasporto di merci pericolose

Arco Spedizioni mette a disposizione dei
clienti che desiderano esternalizzare il
proprio magazzino, spazi coperti con la
possibilità di sgravarsi dalle attività di
ricezione, preparazione ed evasione
degli ordini, di confezionamento e di
stampa dei documenti di trasporto
relativi alle merci pericolose.

Sono state stipulate coperture per
rischi di inquinamento, danno
ambientale, e boniﬁca derivanti
da rotture accidentali di imballi,
impianti e condutture e a seguito
della
movimentazione,
dello
stoccaggio, della manipolazione e
della circolazione di sostanze
chimiche pericolose.

Per garantire un servizio di qualità in linea con le
attuali normative, anche il trasporto nazionale e
internazionale speciﬁco per l’ADR è certiﬁcato
UNI EN ISO 9001.
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LINEA gialla

Trasporto Prioritario

La consegna viene eﬀettuata solo e
soltanto nella data stabilita dal cliente.
La spedizione viene eﬀettuata nel minor
tempo possibile, dichiarando a priori la
data di consegna e assicurando la resa
entro i termini stabiliti.

www.arcospedizioni.it

La consegna viene eﬀettuata il giorno
stesso con un automezzo dedicato. Le
merci viaggiano in condizioni di priorità
assoluta. La partenza verso la ﬁliale è
assicurata la sera stessa del ritiro.
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LINEA gialla
Servizio Parcel

Il servizio PARCEL è stato concepito per le
spedizioni urgenti di peso inferiore ai 30 kg.
Godono di una tariﬀa particolarmente
competitiva e vengono instradate con priorità.

www.arcospedizioni.it
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LINEA verde

Trasporto Merci Fragili e di Valore
Le spedizioni sono gestite con criteri di
sicurezza e handling studiati ad hoc, per
garantire consegne prive di ammanchi o
rotture e che consentano di mantenere
inalterata la qualità dei prodotti.

I prodotti vengono allestiti su bancali
confezionati con cellophane coprente
che garantisce l’anonimato del carico e
sigillati
con
nastro
adesivo
personalizzato
per
consentire
l’immediata riconoscibilità da parte degli
addetti di Arco Spedizioni.
Il
carico,
gestito
da
personale
appositamente formato e di ﬁducia, è
costantemente monitorato per garantirne
l’immediata rintracciabilità.
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LINEA VERDE
Trasporto di Vini

Arco Spedizioni ha maturato
una lunga esperienza nel
trasporto di vini collaborando
con clienti di grande prestigio
e mettendo al loro servizio la
stessa passione e attenzione
che essi riservano per i propri
prodotti.

www.arcospedizioni.it
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LINEA ROSSA

Technical Courier: Trasporti Tecnici ed Eccezionali

TRASPORTI ECCEZIONALI
E FUORI SAGOMA
Oﬀriamo cura, professionalità
ed esperienza nei trasporti
eccezionali, fuori sagoma e/o
fuori peso, attraverso progetti
pianiﬁcati ad hoc.

www.arcospedizioni.it

ANALISI DI FATTIBILITÀ
Eseguiamo l'analisi di fattibilità
del trasporto, il sopralluogo, le
veriﬁche
strutturali
del
percorso e l'ottenimento delle
autorizzazioni necessarie.
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LINEA ROSSA

Technical Courier: Trasporti Tecnici ed Eccezionali

GRU E AUTOGRU
Utilizziamo automezzi esclusivi, collaudati e idonei al
trasporto di macchinari ad
alta tecnologia, quali gru,
autogru, piattaforme mobili
e attrezzature studiate per la
corretta movimentazione e il
posizionamento.

MAGAZZINI E LABORATORI
Nelle nostre sedi abbiamo adibito
appositi spazi coperti e vigilati per la
ricezione delle strumentazioni e
apparecchiature tecniche, il loro
smontaggio
e
rimontaggio
ed
eventuali manutenzioni o riparazioni
ordinarie.

PERSONALE DEDICATO
Garantiamo la professionalità e l’esperienza del nostro
personale: un team di professionisti con formazione
tecnica ad hoc per la gestione ordinaria e straordinaria
dello smontaggio, carico, trasferimento e allestimento.

MOVIMENTAZIONE AL PIANO
Oﬀriamo un servizio di consegna
completo e integrato che prevede la
movimentazione e consegna al piano.

STRUMENTI MUSICALI
Massima cura nell’imballo, trasporto e
consegna di strumenti musicali e aﬃni.

www.arcospedizioni.it
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LINEA azzurra
Trasporto Alimentare

Arco Spedizioni dispone di oltre 200
casse coibentate adibite al trasporto di
merci soggette alla normativa H.A.C.C.P.

La composizione dei carichi avviene in
conformità a quanto previsto dall'Allegato II
Capitolo IV del Reg. CE 852/2004, che consente il
trasporto di prodotti alimentari con merce di
diverso genere provvedendo, ove necessario, a
separarli in maniera eﬃcace in modo da evitare
la contaminazione.
I vani di carico per il trasporto di prodotti
alimentari sono mantenuti puliti nonchè
sottoposti a regolare manutenzione, al
ﬁne di proteggere i prodotti alimentari
da fonti di contaminazione.

www.arcospedizioni.it
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LINEA azzurra

Controllo costante della temperatura: dallo stoccaggio al trasporto

Forti dell’esperienza nel trasporto “alimentare secco” e nel mondo dei
vini, champagne e prodotti vitivinicoli di valore, Arco Spedizioni ha
migliorato la propria oﬀerta, ampliando i servizi di stoccaggio,
lavorazione e consegna in ambienti sempre a temperatura controllata e
con casse coibentate.
Le temperature sono monitorate con oscillazioni massime da +10° a +22° C
mentre il range di umidità è costante tra il 60% e l’85%, grazie a un
sistema di telecontrollo che, tramite sensori, mappa il clima degli
ambienti e permette di intervenire tempestivamente sulla temperatura e
l’umidità dei locali.
L'innovativo sistema di monitoraggio, telecontrollo e intervento
24 ore su 24 atto a garantire temperatura e umidità costante
degli ambienti, è presente nei nostri depositi di Monza e Udine.
Nei rispettivi depositi Arco Spedizioni oﬀre le seguenti metrature
disponibili:
> Monza: 300 metri quadri disponibili;
sino a 450 posti pallet.
> Udine: 1.000 metri quadri disponibili;
sino a 1.000 posti pallet.

www.arcospedizioni.it

2019

trasporto internazionale

Sicurezza e aﬃdabilità per le vostre spedizioni in Europa
Grazie alle partnership strette con i maggiori spedizionieri
internazionali vengono garantite partenze regolari per i
principali terminal di destino in Europa.

Copertura di tutto il territorio europeo con le medesime modalità e
garanzie dei trasporti in Italia: tempi certi e, a seconda del luogo da
raggiungere, garanzia sui resi e sulla rintracciabilità delle spedizioni.

www.arcospedizioni.it
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trasporto internazionale

PARTENZE
GIORNALIERE

Partenze giornaliere verso i principali terminal di destino europei

AUSTRIA

BULGARIA

CROAZIA

ESTONIA - LETTONIa
lituania

FRANCIA

GERMANIA

HUB di Partenza
Monza | Verona
HUB di Arrivo
Wels

HUB di Partenza
Monza
HUB di Arrivo
Soﬁa

HUB di Partenza
Udine
HUB di Arrivo
Zagabria

HUB di Partenza
Monza
HUB di Arrivo
Vilnius

Frequenza
Giornaliera

Frequenza
Settimanale

Frequenza
Giornaliera

Frequenza
Bisettimanale

HUB di Partenza
Monza | Torino
HUB di Arrivo
Parigi | Lione
Marsiglia
Frequenza
Giornaliera

HUB di Partenza
Monza
HUB di Arrivo
Fulda|Villingen Schwenningen
Frequenza
Giornaliera

Polonia

Repubblica ceca

ROMANIA

SLOVACCHIA

SLovenia

HUB di Partenza
Monza | Verona
HUB di Arrivo
Katowice
Frequenza
Giornaliera

HUB di Partenza
HUB di Partenza HUB di Partenza HUB di Partenza
Monza | Verona
Monza | Verona Monza | Verona
Trieste
HUB di Arrivo
HUB di Arrivo
HUB di Arrivo
HUB di Arrivo
Brno | Praga
Arad | Bacau |Bucarest
Ljubljana
Bratislava
Ceske Budejovice
Floresti|Sibiu
Frequenza
Frequenza
Frequenza
Frequenza
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
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MALTA

OLANDA - BELGIO

HUB di Partenza HUB di Partenza
Monza
Monza
HUB di Arrivo
HUB di Arrivo
Valletta
Tilburg
Frequenza
Settimanale

Frequenza
Bisettimanale

Spagna - Portogallo

SVIZZERA

Ungheria

HUB di Partenza
Monza
HUB di Arrivo
Barcellona

HUB di Partenza
Monza
HUB di Arrivo
Chiasso

HUB di Partenza
Monza | Verona
HUB di Arrivo
Biatorbagy

Frequenza
Giornaliera

Frequenza
Giornaliera

Frequenza
Giornaliera

LOGISTICA INTEGRATA

Integriamo la gestione dei trasporti con i servizi di deposito
Grazie alla Divisione Logistica l’azienda è in grado di integrare la gestione dei trasporti con i servizi di deposito, fornendo un servizio completo
ed eﬃciente che riduce al minimo i tempi di preparazione, consegna e instradamento della merce.

Ritiro prodotto ﬁnito da siti di produzione in
tutto il territorio nazionale ed europeo,
stoccaggio in impianti idonei con disponibilità
contabile e ﬁsica della merce entro le 4 ore
lavorative successive all’arrivo, picking e
packaging, approntamento ed inoltro delle
spedizioni entro il giorno successivo alla
trasmissione dell’ordine ed emissione dei
documenti di trasporto.

Terziarizzazione dell’intera supply chain. In base
alla richiesta del cliente viene gestito: il ritiro, lo
stoccaggio, il pick & pack della merce, la
preparazione delle spedizioni, l’inoltro e la
consegna.

Gestione depositi ﬁscali; containerizzazione;
confezionamento; imballaggio; gestione pallets;
gestione resi; gestione dei lotti di produzione;
pallettizzazione prodotto; kitting (preparazione
kit); reggiatura; cellophanatura; etichettatura.

Ritiro materie prime o semilavorati in Italia e
Europa. Stoccaggio in impianti idonei con
disponibilità contabile e ﬁsica della merce entro
le 4 ore lavorative successive all’arrivo e servizio
di just in time con rifornimento dei siti di
produzione su richiesta del cliente.

Sono inoltre oﬀerti i servizi di:
> lettera di vettura con DDT personalizzato del cliente;
> metodi di transito FIFO, LIFO, FEFO;
> rintracciabilità articolo;
> selezioni e controlli a campione o controllo
matricolare/seriale EAN13 e EAN14;
> controllo scadenze;
> inventari periodici;
> pulizia della merce;
> cross docking (trasbordo direttamente in banchina);
> RFQ (richieste di quotazione).

www.arcospedizioni.it

Utilizzo di un WMS (Warehouse Management
System) dedicato per la gestione del magazzino
e delle merci allocate. Interscambio dati con
tracciati record FTP, collegamenti personalizzati
con IBM AS 400, tracking delle spedizioni.
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certificazione di qualità
Garantiamo la qualità del nostro servizio

Adeguamento alla
Normativa Edizione
2000 e contestuale
estensione tecnica al
servizio di trasporto
internazionale.

Rinnovo della
certiﬁcazione ed
adeguamento alla
normativa UNI EN
ISO 9001:2008.

2002

2009

Estensione della
certiﬁcazione al
trasporto di prodotti
alimentari (stabili e
confezionati) ed
attestazione della
valutazione SQAS.

2016

1996

2005

2015

2017

Certiﬁcazione UNI EN
ISO 9002:1994.

Rinnovo della
certiﬁcazione ed
estensione della
Certiﬁcazione ISO
9001:2000 ad Arco
Logistica.

Rinnovo della
certiﬁcazione ed
estensione tecnica
al processo di
lavorazione al
tintometro.

Rinnovo della
certiﬁcazione,
adeguamento alla
normativa UNI EN
ISO 9001:2015.
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