
ARCO SPEDIZIONI SBARCA ALL'ISOLA D'ELBA

L'azienda monzese amplia la propria offerta con collegamenti giornalieri diretti  verso il 
territorio elbano. 

Monza 10.07.2015 – Arco Spedizioni prosegue senza sosta il percorso di potenziamento della propria
rete distributiva e a partire da venerdì 10 luglio approda con i suoi servizi sull'Isola d'Elba. Con gestione
diretta dalla filiale di Livorno Sud (Località Venturina) quotidianamente vengono inoltrate spedizioni di
merci verso Portoferraio con immediato smistamento su tutto il territorio elbano.

Il servizio viene garantito attraverso l'utilizzo di due mezzi dedicati per soddisfare esigenze di traffico e
volume differenti: un furgone centinato allestito con sponda idraulica in grado di portare 8 pianali a
terra e una motrice da 75 quintali MTC allestita con sponda caricatrice capace di portare 14 pianali a
terra. 

L'esperienza  consolidata  da  Arco  Spedizioni  nel  trasporto  merci  verso  le  Isole  (Sardegna  e  Sicilia)
permette di garantire un servizio di alta qualità per numerose categorie merceologiche, in particolare
per due dei principali  settori di  specializzazione dell'azienda: il  trasporto del vino e dei distillati  e il
trasporto del fitofarmaco e delle vernici.
Se da un lato le aziende agricole locali (produttrici del pregiato vino Aleatico dell'Elba) possono godere
dell'utilizzo di casse coibentate per il  mantenimento dei loro prodotti durante il  trasporto, dall'altro
l'allestimento di un mezzo dedicato alla spedizione di merce ADR (attualmente in fase di definizione)
potrà  garantire  alle  aziende  clienti  il  consueto  rispetto  delle  rigide  normative  che  ormai
contraddistingue  l'operato  di  Arco  Spedizioni.  Grazie  alla  collaborazione  di  una  delle  principali
compagnia  marittime  nazionali,  due  volte  a  settimana  (martedì  e  giovedì)  verranno  predisposte
consegne di merce pericolosa sull'Isola. Il tutto sotto il rigido controllo del Responsabile dell'Ufficio ADR
della sede di Monza che, in sinergia con il personale della filiale di Venturina, verificherà la corretta
gestione della spedizione.

ARCO SPEDIZIONI S.p.A.

Arco Spedizioni è una delle principali società di trasporti e logistica a capitale interamente italiano con
un fatturato di  139 milioni di  euro nel 2014.  La ramificata struttura di  collegamenti  (oltre 85 punti
operativi) che si dirama dalla sede centrale di Monza, garantisce una copertura capillare e tempestiva
di  tutto  il  territorio  nazionale.  Nell'ultimo decennio  l'azienda,  certificata  ISO  9001,  ha  integrato  la
propria  esperienza  nel  trasporto  con  la  specializzazione  nel  settore  della  logistica,  delle  merci
pericolose e del trasporto internazionale garantendo al cliente una sempre più vasta gamma di servizi. 

Sito web: www.arcospedizioni.it
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