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Arco Spedizioni è con-
sapevole degli ingen-
ti investimenti che le 
aziende vitivinicole 

dedicano alla produzione dei 
loro vini e a un costante mi-
glioramento della loro qualità. 
Una qualità che deve rimanere 
immutata passo dopo passo, in 
ogni momento in cui il prodotto 
viene trattato, dalla botte alla 
bottiglia fino alla tavola degli 
esigenti consumatori. Proprio 
per questo motivo è necessario 
mantenere la stessa cura e at-
tenzione anche nella delicata 
fase del trasporto. Una disatten-
zione, come lasciare le scatole 
al sole per poche ore o maneg-
giare incautamente confezioni 

così fragili, potrebbe compro-
mettere l’intero processo e cau-
sare un grave danno economico.
La lunga esperienza maturata 
nel trasporto dei vini con clienti 
di prestigio ha permesso ad Arco 
Spedizioni di personalizzare la 
propria offerta attraverso una 
serie di servizi esclusivi.. Già 
dal ritiro, effettuato direttamen-
te presso la cantina del cliente 
con un veicolo dedicato, la mer-
ce viene trattata con estrema at-
tenzione fino a giungere al ma-
gazzino della filiale più vicina. 
Qui le confezioni sono stoccate 
per un breve periodo in apposite 
aree, protette e non esposte agli 
agenti atmosferici. A movimen-
tarle è autorizzato solo perso-

nale esperto che già 
in serata provvede a 
caricarle sul mezzo 
coibentato (a norma 
HACCP) adibito per 
il trasporto notturno 
verso il punto ope-
rativo più prossimo 
alla località di con-
segna. All’arrivo le 
preziose bottiglie sono nuova-
mente stoccate in spazi dedicati 
in attesa di percorrere l’ultima 
tappa e giungere al ristorante o 
al negozio di destinazione. Se 
la consegna riveste un ruolo di 
priorità, il responsabile del ma-
gazzino contatta telefonicamen-
te il destinatario concordando 
un appuntamento ad un orario 
prestabilito, garantendo così la 
puntualità nelle consegna del-
la merce. L’imballo riveste un 
ruolo fondamentale per la buo-

na riuscita di tutto il viaggio e, 
per i carichi di maggior valore, 
il cliente può richiedere una 
copertura assicurativa per l’in-
tero valore della merce. Infine 
un collegamento informatico 
tra Arco Spedizioni e le aziende 
produttrici permette di gestire, 
a seconda delle necessità, in 
modo differente e sicuro confe-
zioni di uno stesso carico, cu-
rando lo stoccaggio della merce 
non destinata ad una immediata 
consegna.•

Cura estrema nel trasporto 
delle bottiglie, servizio 
personalizzato, puntualità 
e gestione informatizzata 
della spedizione
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