
 

 

Monza – 3 Maggio 2019 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Due Corse per promuovere il territorio, fare sport e fare del bene insieme! 

 

 

 

Già durante il 2018 avevamo dato un primo assaggio della passione che muove Arco 

Spedizioni S.p.A. per lo sport, il territorio e le finalità benefiche, partecipando con una 

squadra di quattro persone alla Monza Power Run – edizione 2018.  Quest’anno abbiamo 

deciso di fare il bis e molto di più! 

 

Per questo siamo diventati sponsor dell’edizione 2019 della Monza Power Run che si 

correrà a luglio e Main Sponsor dell’Energy Run di settembre. La partecipazione da parte 

della nostra azienda ha un significato che va al di là dello sport, infatti abbiamo scelto di 

promuovere eventi che ricadono in prossimità della nostra sede, con un riscontro positivo 

sul territorio e sulla partecipazione diretta anche da parte dei nostri dipendenti, 

organizzati in squadre non competitive. 

 

Inoltre, entrambe le corse, hanno due distinte finalità benefiche e promuovono l’operato 

di due Onlus. Da un lato i proventi della Monza Power Run saranno devoluti a favore di 

Associazione Lele Forever che ha lo scopo di combattere la leucemia con progetti a favore 

sia della ricerca scientifica (tramite borse di studio e/o acquisto di macchinari specializzati per 

cure), sia aiutando i malati e i familiari con una casa a disposizione durante il perdio di Day 

Hospital e relativa degenza. Mentre i proventi derivati dall’Energy Run saranno destinati a ST 

Foundation che ha la missione di sviluppare, coordinare e sponsorizzare progetti che 

impiegano l’utilizzo delle scienze moderne e della tecnologia per promuovere il progresso 

umano e lo sviluppo sostenibile delle comunità meno privilegiate in tutto il mondo. 

 



 

Maggiori informazioni per partecipare insieme a noi sono disponibili sui siti web delle due 

manifestazioni: 

• www.monzapowerrun.it 

• http://energyrun.it 

Noi vi aspettiamo numerosi, pronti a mantenervi in forma, passare un weekend diverso dal 

solito e soprattutto fare del bene insieme! 

 

Arco Spedizioni S.p.A. 

Arco Spedizioni S.p.A. è una delle principali società di trasporti e logistica a capitale interamente 

italiano con un fatturato di oltre 180 milioni di euro nel 2018. Nella penisola, la Società è presente 

con oltre 110 filiali di proprietà sul territorio, 5 corrispondenti locali per le isole minori, oltre 

210.000 metri quadri di magazzini e 620 dipendenti. 
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