
Global Logistic Express: leader nella logistica e trasporti
Consegne in Italia e all’estero, grande attenzione 
all’e-commerce per una realtà giovane ma con 
grande esperienza

90 fi liali di proprietà con oltre 183.000 
mq di magazzini in tutta Italia

Catherine Balavoine

Grazie ad Arco Logistica, 
società controllata di Arco 

Spedizioni, l’azienda monzese, 
da anni tra le principali realtà di 
settore, è in grado di integrare 
la gestione dei trasporti con i 
servizi di deposito, fornendo un 
servizio completo ed effi ciente 
che riduce al minimo i tempi di 
preparazione, consegna e instra-
damento della merce.
Il servizio di logistica offerto ga-
rantisce ai clienti la possibilità di 
terziarizzare l’intera catena logi-

stico-distributiva, sgravandosi dei 
costi fi ssi di struttura e persona-
le e dalle problematiche legate 
alla gestione di magazzino. In 

base alla richiesta delle azien-
de, Arco è in grado di gestire 
il ritiro, lo stoccaggio, il carico/
scarico della merce, la prepara-
zione delle spedizioni, l’inoltro e 
la consegna oltre alla gestione 
di attività accessorie (gestione 
accise, operazioni doganali).

Un servizio dedicato che è rivol-
to a tutti i tipi di merce, prodot-
ti sottoposti a licenza doganale, 
merci A.D.R. e a regime Seveso, 
vini, elettronica e industry, ed è 
offerto sia ai grandi clienti che 

possono prenotare spazi consi-
stenti, sia alle piccole aziende 
che necessitano semplicemente 
di pochi scaffali e vogliono de-
legare lo stoccaggio e il traspor-
to delle loro materie prime o dei 
prodotti fi niti.
Tutte esigenze a cui il gruppo 
Arco è in grado di garantire una 
risposta mirata e professionale, 
grazie alla propria rete di fi liali 
che ad oggi conta 90 sedi ope-
rative di proprietà su tutto il terri-
torio nazionale. Da tempo infatti 
gli investimenti in termini di am-
pliamento della rete distributiva, 
dei magazzini e delle linee gior-
naliere di collega mento sono fi -
nalizzati ad un miglioramento 
costante dell’effi cienza e della 
qualità del servizio offerto. Inve-
stimenti che per quanto riguar-
da il settore logistico incremen-
teranno ulteriormente nel corso 
del 2016 attraverso l’apertura di 
nuovi magazzini dedicati.
www.arco.it

Arco Spedizioni e Arco Logistica: la 
forza di un sistema integrato
Nell’ultimo decennio il gruppo Arco ha coniugato la propria 
esperienza come corriere nazionale e internazionale con la 
specializzazione nel settore della logistica

Assicurare elevati standard di servizio e il controllo dei co-
sti logistici e di trasporto non rappresenta più, al gior-

no d’oggi, l’obiettivo esclusivo dei responsabili della supply 
chain: essi possono giocare un ruolo attivo nel miglioramento 
dell’esperienza d’acquisto dei clienti dei canali di vendita tra-
dizionali ed e-commerce, contribuendo ad ampliare i servizi 
a forte valore aggiunto offerti dalle loro aziende. 
Dalle sedi italiane di Milano e Torino, Generix Group offre un 
approccio integrato e fl essibile per la gestione della supply 
chain, proponendo soluzioni informatiche che permettono di 
mettere in rete tutti i protagonisti della fi liera e digitalizzare i 
processi. Grazie ad un modello cloud avanzato, di cui è pio-
niere in Italia e in Europa, Generix si spinge oltre la classica 
proposta di gestionali verticali, mettendo a disposizione del 
cliente un catalogo SaaS di oltre 150 processi di gestione, 
ottimizzazione e monitoraggio della supply chain e consen-
tendogli di scegliere quali processi attivare, in modo comple-
tamente trasversale rispetto ai dominii logistici (magazzino, 
trasporti, piazzale, approvvigionamento classico/in pooling, 
etc.). Con una riduzione consistente dei costi, nonché mas-

sima fl essibilità e scalabilità nel 
tempo.  
La razionalizzazione delle risor-
se logistiche è un aspetto decisivo 
per la crescita del business: livelli 
di stock, aree in magazzino, ca-
richi e giri di consegna, servizio 
cliente. Le soluzioni Generix per-
mettono di massimizzare il poten-
ziale delle strategie di collabora-
zione e condivisione dei mezzi 
logistici messe in atto dalle azien-
de in vari settori d’attività. Non-
ché di gestire le nuove sfi de della 

logistica, come quelle poste dall’e-commerce. Catherine Bala-
voine è Supply Chain Solutions Manager di Generix. “Con la 
nostra offerta facilitiamo la logistica omnicanale, permettendo 
agli operatori di tenere sotto controllo l’intera supply chain, 
incluse le attività esternalizzate, e di garantire consegne con 
tempi e costi ridotti”.

La Sites è una Casa di Spedizioni a 
conduzione familiare, specializza-

ta nel via mare e via aerea, in grado 
di gestire l’import e l’export da/per 
tutto il mondo.
La nostra sede a S. Mauro Torine-
se (TO) vanta 1000mq coperti e 
4000mq scoperti di magazzino, l’au-
torizzazione della Dogana per l’e-
spletamento delle formalità doganali, 
la certificazione Enac di Agente Re-
golamentato.
Siamo agente IATA e FIATA dal lonta-
no 1976.
Uno staff qualificato e flessibile, due 
filiali (Milano, Roma) ed una rete sele-
zionata di agenti all’estero ci permet-
tono di assistere il cliente in ogni fase 
della spedizione, door to door.
Siamo in grado di gestire qualsia-

si tipologia di merce: pericolosi, de-
peribili, impianti, colli con dimensio-
ni fuori sagoma, capi appesi, opere 
d’arte, effetti personali, merce desti-
nata in fiera.
A completare, offriamo tutti i servi-
zi connessi al trasporto: consulen-
za doganale, gestione Carnet ATA 
e temporanea importazione/esporta-
zione, apertura Continous Bond ne-
gli US, servizio tracking, logistica, 
etichettatura,pesatura e pallettizza-

zione, copertura assicurativa, agen-
zia di viaggi per spostamento tecnici 
e commerciali, negoziazione dei do-
cumenti in banca, elaborazione Intra-
stat
La nostra forza è la capacità di ascol-
tare, di fronteggiare con passione 
insieme al cliente le avversità che si 
possono incontrare lavorando con re-
altà estere. La globalizzazione non ci 
spaventa, diversamente, ne abbiamo 
fatto una sfida personale di tutti i gior-
ni.
Ad oggi, le nostre punte di diamante 
sono: via aerea per Delhi, Seoul,Hong 
Kong,Teheran, via mare per Buenos 
Aires,Busan,Vera Cruz. 40 anni di 
esperienza e professionalità al servi-
zio delle imprese.
LA VOSTRA È LA NOSTRA STORIA

La forza di Generix Group nella gestione logistica
Soluzioni integrate per offrire dinamismo alle aziende, incluso l’e-commerce

SITES, lavorare con il mondo
Trasportiamo e facciamo viaggiare le idee del mondo

Si è appena concluso un 
anno notevole per il Grup-

po Arcese. Il 2015, infatti, ha 
visto una crescita delle per-
formance economiche delle 
attività core, nuove collabo-
razioni e la conferma di im-
portanti contratti con clienti 
già consolidati. Anche il per-
corso strategico di differenzia-
zione dei settori è proseguito, 
grazie alla crescita nel mon-
do fashion e food&beverage 
ma soprattutto all’orizzonte 
sempre più europeo dei mer-
cati serviti. Questo si traduce 
in una gestione di catene lo-
gistiche sempre più comples-
se, caratterizzate da fl ussi in-
ternazionali e che incrociano 
diverse modalità e numerosi 
attori, ognuno protagonista di 
passaggi a valore.
In tale ottica il Gruppo Arce-
se ha continuato a investire 
nell’espansione del proprio 
network non solo in Europa 
ma anche a livello globale 
al fi ne di sviluppare ulterior-
mente i servizi di spedizioni 
via aerea e via mare in tut-
to il mondo. Nel 2015 sono 
state aperte le due nuove fi -
liali in Cina - precisamente 
a Guangzhou e Zhongshan 

- che aggiungendosi a quel-
le già operative di Shenzhen 
e Hong Kong, completano la 
copertura del territorio del Pe-
arl River Delta e rafforzano la 
presenza del Gruppo nel Far 
East. Nel 2016 il piano di cre-
scita prosegue: in previsione 
l’apertura di altri due nuovi uf-
fi ci in Messico, uno a Quere-
taro e l’altro a Guadalajara.

FLOTTA E SERVIZI IN CO-
STANTE EVOLUZIONE
Novità signifi cative anche per 
la fl otta di proprietà del Grup-
po, che si contraddistingue per 
essere una tra le più moderne 
in Europa. A inizio 2016 sono 
stati acquistati 20 nuovi trattori 
Euro 6 che verranno utilizzati 
nelle tratte internazionali in Eu-
ropa e che renderanno ancora 
più “green” i servizi del Grup-
po. Entro fi ne anno saranno 
invece 400 i semirimorchi di 
tipo MEGA Huckepack XLS di 
nuovissima generazione che si 
aggiungeranno ai mezzi Arce-
se. Questo modello, tra le più 
rilevanti novità sul mercato, in-
tegra le stecche laterali nel telo-
ne e si presta in particolare per 
il trasporto di carichi sporgen-
ti - come ad esempio penuma-

tici - e in generale nel settore 
automotive e food&beverage. 
Approvato dalla TAPA e dalle 
autorità tedesche TÜV, il semi-
rimorchio XLS soddisfa inoltre 
le più recenti esigenze del mer-
cato in termini di sicurezza del 
carico, riducendo al contempo 
il rischio di furto. Le aziende 
clienti, infatti, sono sempre più 
esigenti in fatto di sicurezza, 
motivo per cui il gruppo Arce-
se non ha esitato a muoversi in 
questa direzione.
Prosegue inoltre anche lo svi-

luppo e la crescita delle attivi-
tà Road Freight in Europa e in 
particolare in Italia, grazie a 
due importanti commesse fi r-
mate nel 2015 che conferma-
no Arcese leader nella distribu-
zione after market nel mondo 
automotive. Continua inoltre 
l’integrazione di nuovi settori, 
e quindi l’impegno a svilup-
pare la distribuzione dell’ulti-
mo miglio nel General Cargo, 
Fashion e ADR. Con l’apertura 
delle due nuove sedi di Prato e 
Roma, inoltre, proseguono gli 
investimenti nello sviluppo del 
network sul territorio naziona-
le grazie anche a un’integra-
zione sempre più completa a 
livello tecnico, qualitativo e di 
processo con i partner con cui 
Arcese collabora. 

IL FUTURO DELLA LOGI-
STICA, UNA SFIDA TUTTA 
DA COGLIERE
Molte novità anche per la di-
visione Logistics Solutions del 
Gruppo, che nel 2015 ha fi r-
mato nuove commesse di no-
tevole valore strategico e guar-
da al futuro con ottimismo per 
continuare a crescere anche 
oltre i confi ni del territorio na-
zionale. “Per i nostri clienti svi-

luppiamo soluzioni su misura 
e altamente personalizzate” 
afferma Maurizio Ferro - re-
sponsabile della divisione. “La 
logistica moderna è caratteriz-
zata da una forte innovazio-
ne tecnologica, oggi è neces-
sario avere completa visibilità 
e tracciabilità dei processi al 
fi ne di individuare eventuali 
ineffi cienze e trasformare le 
informazioni in uno strumento 
di miglioramento”. La logistica 
del futuro secondo Arcese do-
vrà dunque essere sempre più 
proattiva e fl essibile, in grado 
di adattarsi alle dinamiche e 
mutevoli condizioni del merca-
to. “Continueremo a investire 
in tecnologia al fi ne di avere 
il pieno controllo di tutto quello 
che accade in magazzino (ra-
diofrequenza) e di aumentare 
l’effi cienza dei nostri processi 
(pick to light, put to light, voice 
picking etc…).”, continua Fer-
ro. “La soddisfazione del clien-
te è la priorità: a un operatore 
logistico è richiesta un’esecu-
zione puntuale e impeccabi-
le all’insegna dell’effi cienza e 
della sostenibilità economica. 
Una sfi da stimolante che stia-
mo affrontando con grande 
impegno e motivazione.”

Arcese: l’evoluzione della logistica integrata 
Dalla logistica ai trasporti fi no alle spedizioni, il futuro del Gruppo Arcese
è all’insegna dell’innovazione

BUSINESS ANALYTICS, INNOVAZIONE, 
SOSTENIBILITÀ: ECCO LE PAROLE CHIAVE

“La strategia e gli obiettivi dell’azienda sono sempre rivolti al futuro” spiega Lorenzo Piccoli - 

Business Development Manager del Gruppo Arcese. “Le tre parole chiave che guideranno i nostri 

piani di crescita sono: business analytics, innovazione tecnologica e dei processi, sostenibilità”. 

Secondo Arcese sono questi i macro trend di settore da seguire per continuare a competere e 

distinguersi nel mercato moderno. La Big Data analytics ha un potenziale incredibile nel migliorare 

l’effi cienza operativa del settore e la soddisfazione del cliente, creando nuovi modelli di business e 

cogliendo in anticipo i nuovi comportamenti del consumatore fi nale. Oggi, e sempre di più in futuro, 

è la domanda che determina i fl ussi logistici, per questo è richiesta un’organizzazione non solo in 

grado di prevedere questi trend ma che risponda in modo effi ciente e immediato alle esigenze del 

mercato.

Riguardo alle tecnologie, invece: la crescente complessità e il dinamismo delle supply chain 

moderne richiedono soluzioni di Information Technology innovative ed evolute. In particolare, 

assumono un ruolo sempre più importante le tecnologie legate all’automazione delle attività e dei 

processi, alla visibilità e alla sicurezza delle merci.

Ultima, ma non per importanza, l’area della sostenibilità. Sono sempre più forti i segnali che arrivano 

in questa direzione, dalla COP21 

di Parigi alle azioni di politica 

ambientale già in corso a livello 

Europeo, sia per la riduzione 

dell’inquinamento acustico 

che per la regolamentazione 

del transito di navi inquinanti 

nei mari del Nord. “Il settore 

della logistica e dei trasporti 

è chiamato a rispondere a 

queste istanze con iniziative e 

azioni concrete ed effi cienti” 

aggiunge Piccoli. “Siamo un 

operatore logistico presente 

su scala globale, per questo ci 

impegniamo a ridurre l’impatto 

generato dallo svolgimento 

delle nostre attività, potenziando allo stesso tempo l’effi cienza della supply chain dei nostri clienti”. 

Coerentemente con quanto detto, molti dei nuovi siti del Gruppo sono dotati di impianti fotovoltaici 

per la produzione di energia rinnovabile, sono stati introdotti mezzi alimentati a metano per la 

distribuzione in alcuni centri storici in Italia e sono stati effettuati dei test per inserire nella fl otta 

nuovi mezzi alimentati a GNL (Gas Naturale Liquido). Da ricordare, inoltre, che il Gruppo lavora 

attivamente nel migliorare la sostenibilità degli imballi, nell’ottimizzare i carichi e gli instradamenti 

dei propri mezzi, così come nello sviluppo dell’intermodalità ferrovia-mare-gomma. “Con grande 

soddisfazione, nel 2015 Arcese è stata una tra le prime aziende del settore in Italia a ottenere la 

certifi cazione ISO/TS 14067”, aggiunge Piccoli. “Grazie a questo nuovo riconoscimento oggi siamo 

in grado di misurare e certifi care la Carbon Footprint (CFP) della Supply Chain dei nostri clienti. 

Nel 2016 rafforzeremo i servizi offerti e investiremo per sostenere la crescita delle performance 

e il consolidamento della posizione di leadership nel mercato dei trasporti e logistica in Europa”.

Arcese ancora una volta guarda al futuro senza mai dimenticare il passato: a maggio inizieranno 

le celebrazioni per il 50° anniversario della società, cinque prolifi che decadi trascorse dall’aprile 

del 1966 quando Eleuterio Arcese diventò titolare della sua prima azienda. Un evento da non 

perdere che Matteo Arcese - Presidente del Gruppo - descrive come “Un’occasione importante per 

celebrare il Gruppo ricordando le radici e il legame con il territorio, ma soprattutto condividere il 

traguardo raggiunto anche grazie a clienti, collaboratori e dipendenti”.

“La logistica moderna è 
caratterizzata da una forte 

innovazione tecnologica, oggi 
è necessario avere completa 
visibilità e tracciabilità dei 

processi al fi ne di individuare 
eventuali ineffi cienze e 

trasformare le informazioni 
in uno strumento di 

miglioramento”

Una realtà giovane e dinamica a cui si 
aggiunge l’esperienza e la competen-

za del suo fondatore STEFANO SIGNORI-
NI. Tanti sono i punti di forza di Global 
Logistic Express, diventata in breve tempo 
leader nel settore della logistica e dei tra-
sporti soprattutto nell’ambito dell’e-com-
merce. In grado di fornire un completo 
outsourcing logistico, GLE è un partner stra-
tegico per ogni tipo di azienda perché è in 
grado di assicurare soluzioni personalizza-
te, ottimizzando tempi e risorse in gioco. 
In base alle esigenze e alle caratteristiche 
del cliente, il personale di GLE crea soluzio-
ni ad hoc: dalla stesura del contratto perso-
nalizzato all’assistenza dedicata, curando 
ogni minimo particolare per la soddisfazio-

ne del cliente. Particolare valore viene ri-
servato alla gestione dell’ e-commerce: co-
smetica, abbigliamento ed integratori sono 
tra i settori più sviluppati. Attraverso il per-
sonale IT qualifi cato può garantire la massi-
ma assistenza per la creazione e la gestio-
ne del proprio sito web.
Ampia è la capacita di stoccaggio, effi cien-
te il controllo della qualità e della quantità 
della merce in entrata, immediata l’evasio-
ne ordini (a cui si aggiunge una scrupolosa 
vigilanza 24 ore su 24, un servizio di anti-
furto e polizze assicurative che tutelano la 
merce). Diverse sono le tipologie di traspor-
to garantite, sia a livello nazionale, conse-
gna in giornata in tutta Italia, che interna-
zionale. Il tracking on line è una garanzia 

per ogni 
prodotto in viaggio. La presenza di sedi 
commerciali in Inghilterra, negli USA e in 
Romania (oltre alla prossima apertura di 
una realtà logistica in Svizzera) l’utilizzo di 
tecnologie d’ avanguardia e di partner di 
alta qualità, fa di GLE una realtà qualifi ca-
ta e sempre in espansione.
Vasta è la rete di fi liali operative e di part-
ner in Italia e all’estero, capaci di garantire 
puntualità, convenienza e affi dabilità. Dal 
18 al 21 marzo sarà possibile incontrare 
i professionisti di GLE al Cosmoprof di Bo-
logna. In alternativa l’appuntamento è su 
internet www.gleitalia.com. 

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale LOGISTICA - Aziende Eccellenti




