
ARCO SPEDIZIONI CONSOLIDA LA SUA PRESENZA IN SARDEGNA

Con l'apertura delle nuove filiali di Oristano e Olbia e l'introduzione di nuove linee giornaliere
interne, Arco Spedizioni prosegue il processo di consolidamento della propria rete distributiva
sull'isola. 

Monza 24.11.2015 – Novità per quanto riguarda la presenza di Arco Spedizioni sul territorio sardo. Con
le  nuove aperture  di  Oristano e  Olbia  sono ora 5  le  filiali  che compongono la  rete  distributiva  in
Sardegna.

Situata nei pressi della stazione, in via Ghilarza 5,  la sede di  Oristano si  posiziona all'interno di un
immobile ribaltato con una superficie complessiva di 600 mq comprensivi di area magazzino, uffici e
servizi.  Presenta 10  possibilità  di  attracco a  ribalta  sul  lato  lungo,  un portone a  raso e ulteriori  3
attracchi  sul  lato  corto.  Il  nuovo  punto  operativo,  attivo  da  lunedì  23  novembre,  si  colloca  su  un
territorio la cui economia locale vede tra gli elementi trainanti la viticoltura, il cui trasporto del vino
rappresenta per l'azienda monzese uno dei principali settori di specializzazione.

Operativa anche la nuova filiale di Olbia, nella cui provincia Arco Spedizioni, fino ad ora, forniva i propri
servizi attraverso un distributore esclusivo. L'immobile che ospita il nuovo punto operativo, situato in
via  Algeria  2  a pochi  chilometri  dal  porto,  è  una porzione ribaltata  di  una struttura più  ampia.  La
superficie adibita a magazzino è di 577 mq con ribalta di carico di circa 60 mq.

A completare il processo di consolidamento della rete distributiva in Sardegna, a partire dal mese di
dicembre, verranno introdotte  nuove linee giornaliere interne che faciliteranno i collegamenti tra i
diversi punti operativi presenti sull'isola per offrire un servizio sempre più efficiente e dedicato alle
aziende del territorio che affidano le proprie consegne ad Arco Spedizioni.

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  e  del  trasporto
internazionale garantendo al cliente una sempre più vasta gamma di servizi. 

Sito web: www.arcospedizioni.it
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