
ARCO SPEDIZIONI RADDOPPIA LA PROPRIA PRESENZA NELLA CAPITALE

L'azienda  monzese  rafforza  la  propria  presenza  a  Roma  con  un  nuovo  insediamento  che  si
affianca a quello già esistente. Un nuovo importante hub di distribuzione per servire tutto il
centro-sud Italia.

Monza 02.12.2015 – Prosegue senza sosta l'espansione della rete distributiva di Arco Spedizioni con
l'apertura  di  nuovo  punto  operativo  a  Tivoli,  nelle  immediate  vicinanze  della  Capitale.  La  nuova
struttura è stata individuata come ottimale per svolgere l'importante funzione di hub per tutto il centro-
sud. La sua ubicazione, posta nelle immediate vicinanze dell'autostrada A1, garantisce infatti ai mezzi di
trasporto un facile  accesso alle  principali  direttrici  verso l'Italia  centro-settentrionale e meridionale.
L'attuale filiale di Via Leofreni, in zona Tiburtina, sarà invece destinata principalmente alle attività di
raccolta e distribuzione sulla città, grazie alla propria posizione privilegiata rispetto al centro di Roma.

Il nuovo stabile, operativo da martedì 1 dicembre, si presenta con una ribalta monofronte. L'immobile è
costituito da un magazzino di 3.800 mq con 12 possibilità di attracco a cui si aggiungono 720 mq di
uffici/servizi disposti su due piani. 

Parallelamente  alla  nuova  inaugurazione di  Tivoli,  Arco Spedizioni  ha  intensificato  la  capillarità  dei
propri collegamenti introducendo due nuove linee giornaliere che attraversano l'intera penisola. La
prima unisce il  punto operativo di  Bari  con Firenze,  passando proprio dal  nuovo hub di  Roma. La
seconda invece collega i centri distributivi di Napoli, Caserta e Brescia. Infine sempre dal nuova filiale di
Tivoli  partiranno  a  breve  nuove  direttrici  verso  la  Sicilia  e  la  Calabria  con  un  conseguente
potenziamento dei servizi di distribuzione nell'Italia meridionale.

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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