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cità produttive, sia importatori e 
distributori a carattere naziona-
le e internazionale - ha spiegato 
Boris Borgato, responsabile 
marketing Arco Spedizioni 
S.p.A. - per questo è fonda-
mentale saper ascoltare le diffe-
renti esigenze di tutti gli attori 
coinvolti nella filiera e saper 
offrire servizi sempre più perso-
nalizzati, diversificati e vicini ai 
clienti.” 
“La nostra azienda riesce a 
garantire su scala nazionale, e 
grazie ad importanti partnership 
anche su scala europea, un ser-
vizio in import e in export com-
pletamente orientato al clien-
te - prosegue il  responsabile 
marketing. Negli anni abbiamo 
diversificato le nostre capacità 
sia di trasporto che di logistica, 
con la novità degli ambienti a 
temperatura controllata, tutto 
questo per mantenere alta la 
qualità e al contempo ridur-
re al minimo i tempi di pre-
parazione, instradamento e 
consegna.”
Arco Spedizioni S.p.A. con la 

sua impeccabile professiona-
lità, accompagna e protegge le 
bottiglie di vino in ogni fase del 
trasporto, con linee dedicate 
che prevedono: il rispetto delle 
normative HACCP, la tracciabi-
lità completa delle spedizioni, 
la consegna su casse isotermi-
che e, infine, l’eventuale tratta-
mento pensato per merci fragili 
e di valore con sovraimballo, si-
gillatura e confezionamento con 
cellophane coprente che garan-
tisce l’integrità del carico.  
Un servizio che è sinonimo di 
assoluta qualità ed eccellenza. 
Ma Arco Spedizioni S.p.A. non 
è solo questo: associata AIDAF 
(Associazione Italiana delle 
Aziende Familiari) e Corpora-
te Golden Donor FAI (Fondo 
Ambiente Italiano), l’azienda ha 
recentemente donato un impor-
tante contribuito per il recupe-
ro della facciata del duomo di 
Monza. Un investimento in 
cultura e in difesa del pa-
trimonio artistico italiano 
che dimostra la vicinanza della 
famiglia Riva al territorio e l’af-

fetto verso la città che dal 1990 
ospita l’azienda.
“Poiché ci occupiamo del tra-
sporto delle eccellenze italiane 
- ha spiegato Lucrezia Riva, 
responsabile pubbliche re-
lazioni di Arco Spedizioni 
S.p.A. - abbiamo scelto di es-
sere a fianco del FAI, per realiz-
zare un grande progetto di tutela 
che è anche un’ambiziosa sfida 
culturale: fare dell’Italia un 
luogo più bello dove vivere, 
lavorare e crescere. Infatti, il 
patrimonio paesaggistico e cul-
turale che il FAI salvaguarda e 
promuove, rappresenta un capi-
tale unico al mondo e la risorsa 
fondamentale su cui investire 
per far rinascere, sviluppare e 
valorizzare il nostro meraviglio-
so Paese.” •

Ogni produttore sa 
bene che per mante-
nere elevati standard 
qualitativi è fonda-

mentale curare ogni aspetto del 
proprio lavoro, da quello in vi-
gna fino alla degustazione. Per 
questo è importante affidarsi ad 
aziende in grado di garantire la 
massima efficienza: la risposta 
è Arco Spedizioni S.p.A., 
società di trasporti e logistica 
a capitale interamente italiano 
con sede a Monza, tra i mi-
gliori spedizionieri nazionali 
e internazionali dedicati al 
trasporto delle eccellenze 

DOP e IGP. Un settore, quel-
lo vitivinicolo, che rappresenta 
il fiore all’occhiello del made 
in Italy e che Arco Spedizioni 
S.p.A. contribuisce quotidiana-
mente a diffondere e promuo-
vere.
Con un fatturato di oltre 

175 milioni di 
euro nel 2017, 
l’azienda della 
famiglia Riva, 
conta 111 filiali 
di proprietà sul 
territorio italia-
no, 5 corrispon-
denti locali per 

le isole minori, oltre 210mila 
metri quadri di magazzini 
e 620 dipendenti. Numeri 
importanti che testimoniano  il 
percorso di rafforzamento che 
l’azienda ha intrapreso in rispo-
sta alle esigenze del mercato, 
costruendo così una realtà dina-

mica che nell’ultimo decennio 
ha saputo affiancare alla propria 
esperienza nei trasporti na-
zionali, quelli internazionali 
sul scala europea e un ser-
vizio di logistica integrata 
per il mondo alimentare e non 
solo. Tutto questo garantendo 
una gamma di specializzazioni 
sempre più vaste per riuscire 
a soddisfare: cantine vinico-
le, olivicoltori e distributori 
italiani e europei.
“Il mondo dei vini è ampio e 
composito: incontriamo sia can-
tine vinicole italiane ed europee 
di differenti dimensioni e capa-

La risposta per spedizioni 
su tutto il territorio 
nazionale per un prodotto 
made in Italy di valore
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