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Da sinistra Leandro, Lucrezia e Lanfranco Riva
i tre titolari dell’azienda fondata dal padre Giovanni

Azienda monzese leader nei trasporti
ARCO SPEDIZIONI S.P.A.: TRASPORTI 
NAZIONALI, INTERNAZIONALI E 
LOGISTICA INTEGRATA

Da Monza a tutta Europa, per-
ché Arco Spedizioni S.p.A. è sita a
Monza, ma la sua rete è capillare
sia a livello nazionale che a livello
internazionale. Inizialmente la se-
de della società, specializzata in
trasporti e logistica integrata,
era a Milano. Lo spostamento a
Monza avviene all’inizio degli anni
Novanta. La base attuale si esten-
de su un’area di complessivi
100mila metri quadri. L’area co-
perta è di 40mila metri quadri. Da
Monza, dunque, parte una sfida
tutta italiana in un settore estrema-
mente selettivo e competitivo an-
che per la presenza di grandi grup-
pi internazionali. La storia della so-
cietà inizia negli anni ‘70: a fondarla

è Giovanni Riva, classe 1940, ora
supervisore. Adesso tocca alla se-
conda generazione gestire il grup-
po: i figli Lanfranco, Leandro e Lu-
crezia sono responsabili, rispetti-
vamente, dell’area internazionale,
del settore operativo nazionale e
delle relazioni esterne. La proprietà

è sempre della famiglia Riva che, in
tutti questi anni, ha progressiva-
mente e continuamente potenziato
il sistema di trasporti e depositi.
Una struttura ben articolata che
può contare su 111 filiali sul territo-
rio nazionale. La copertura integra-
le di quest’ultimo è garantita dalla
collocazione strategica delle sedi
stesse. I dipendenti sono più di
600. Da cinque anni, inoltre, Arco
Spedizioni sta puntando con deci-
sione sui mercati internazionali.
Una scelta diventata vincente gra-
zie a una rete di corrispondenti in
tutta Europa. I numeri, del resto,
testimoniano l’attività svolta ed
evidenziano i risultati ottenuti nel
2017: la società ha effettuato
4.015.000 spedizioni e ha traspor-
tato merci per 875.800 tonnellate.
Dati che sintetizzano un impegno
portato ogni giorno a termine gra-
zie a 700 autotreni di linea e 1.300
mezzi per le consegne locali. Il fat-
turato 2017 ha superato quota di
175 milioni di euro.

Il quartier 
generale
dall’inizio degli 
anni Novanta
si trova in 
via Buonarroti

Trasporti e logistica integrata
5 LINEE SPECIALIZZATE: MERCI ESPRESSE, CHIMICO E ADR, CARICHI
ECCEZIONALI, BENI DI VALORE, TRASPORTI ALIMENTARI HACCP Un mezzo in 

uscita dalla 
sede monzese 
di via 
Buonarroti

Precisione nel maneggiare la 
merce, puntualità nelle consegne e 
attenzione alle richieste e alle esi-
genze dei clienti sono i principi fon-
damentali su cui si basa l’attività di 
Arco Spedizioni S.p.A.

Principi che si concretizzano nel-
le 5 linee di trasporto offerte dal-
l’azienda: la linea gialla per il tra-
sporto prioritario ed espresso che 
permette di collegare in tempi rapidi
tutta Italia; quella arancione per il 
trasporto di merci chimico pericolo-
se rispettando la normativa ADR; la

linea rossa per i trasporti ecceziona-
li e di macchinari industriali; la linea 
verde per merci fragili e di valore 
che necessitano particolari atten-
zione e cura; ed infine quella azzurra
per il trasporto alimentare di beni 
confezionati in conformità all’HAC-
CP. 

All’offerta corrieristica si affian-
ca poi quella relativa alla logistica 
integrata che permette la terziariz-
zazione dell’intera catena logistico 
distributiva. In base alla richiesta del
cliente viene gestito: il ritiro, lo stoc-

caggio, il carico e scarico della mer-
ce, la preparazione delle spedizioni,
l’inoltro e la consegna.

Ma Arco Spedizioni S.p.A. è an-
che molto altro e con consapevolez-
za migliora giorno dopo giorno la 
sua offerta complessiva proponen-
do servizi aggiuntivi quali: 

Customer Care dedicato: for-
mato da team multilingua che forni-
sce informazioni, risolve eventuali 
problemi, raccoglie le esigenze e 
consiglia i clienti su come gestire 
spedizioni particolari; 

Servizi IT e Tracking Online:
per eseguire in autonomia la bollet-
tazione delle proprie spedizioni e 
verificare lo stato delle stesse in 
qualsiasi momento direttamente 
sul web; 

Certificazioni di qualità: la pri-
ma ricevuta nel 1996 per il conse-
guimento dell’ Uni En Iso 9001:1994
e poi rinnovate nel corso degli anni 
sino al rilascio di quella Uni En Iso 
9001:2015; inoltre l’azienda ha rice-
vuto l’attestazione della valutazione
SQAS.

Differenti opzioni 
per soddisfare
al meglio 
le esigenze di 
mercato

111 FILIALI
in tutta Italia
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I NOSTRI NUMERI Una realtà in continua crescita LA NOSTRA STORIA Da più di 40 anni trasportiamo con cura i vostri prodotti
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CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ Garantiamo la qualità del nostro servizio
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All’interno di Arco Spedizioni 
S.p.A. ogni merce viene maneggiata 
con estrema cura, ma una lente di in-
grandimento è stata posta verso tutti
quei prodotti vinicoli e olivicoli del pa-
norama nazionale ed europeo che per
definizione necessitano di particolare
attenzioni sia nella conservazione che
nella movimentazione e consegna. Lo
dimostra l’acquisto nel corso del 2018
di 100 casse isotermiche che vanno 
ad aggiungersi al parco esistente per
un totale di oltre 200 casse dedicate 
al trasporto isotermico in conformità
HACCP (Hazard analysis and critical 
control point). Un’offerta che ribadi-
sce come l’azienda monzese si impe-
gni giornalmente, con la propria attivi-
tà imprenditoriale e non solo, a pro-
muovere e diffondere a livello interna-
zionale le eccellenze della nostra pro-
duzione territoriale, quali appunto i 
prodotti Dop e Igp. 

Il mondo dei vini è ampio e compo-
sito: l’azienda incontra quindi sia can-
tine vinicole italiane ed europee di dif-
ferenti dimensioni e capacità produt-
tive, sia importatori e distributori a ca-
rattere nazionale e internazionale, 
proprio per questo è fondamentale 
saper ascoltare le differenti esigenze
di tutti gli attori coinvolti nella filiera e 
saper offrire servizi sempre più per-
sonalizzati, diversificati e vicini ai 
clienti. 

Per poter meglio soddisfare le esi-
genze complesse della filiera vitivini-
cola, Arco Spedizioni S.p.A. promuo-
ve quindi una linea specifica dedicata
ai prodotti fragili e di valore, che 
hanno un monitoraggio costante, 
un’immediata tracciabilità ed even-
tuali coperture assicurative aggiunti-
ve. In questo panorama in rapida evo-
luzione si inseriscono le aperture stra-
tegiche dei depositi a temperatura 

A cura di SPM Monza Brianza

Un operatore all’interno di un deposito speciale per merci di pregio

controllata di Monza e Udine. In que-
sti siti le temperature e il tasso di umi-
dità sono monitorate costantemente
attraverso un sistema di telecontrol-
lo. Un’esigenza che viene avvertita da
un numero crescente di persone, 
sempre più attente alla qualità dei 
propri prodotti e quindi alla loro con-
servazione, al loro trasporto e alla loro
consegna. 

A Monza il deposito utilizzato per
questi prodotti dispone fino a 450 po-
sti pallet e può ospitare circa 170.000
bottiglie. L’entrata è dotata di zona fil-
tro per carico/scarico merce. La sor-
veglianza è garantita anche da un si-
stema di telecamere operanti 24 ore 
su 24. Tutti servizi operativi anche nel
sito di Udine, dove la struttura copre 
una superficie di mille metri quadri; i 
posti pallet sono 900 e la capacità di 
stoccaggio è invece maggiore, pari a 
circa 340mila bottiglie. 

Il rosone del duomo di Monza restaurato
grazie all’impegno della famiglia Riva

Ha ribadito di avere un forte legame con il territorio intervenendo a favore
del monumento più importante della città, il Duomo. La famiglia Riva, infatti, nel
2018 ha contribuito con un’importante donazione per la pulitura e il restauro 
del rosone del Duomo. Un gesto di sensibilità diventato atto concreto. «Essen-
do cresciuti a Monza, la città che chiamiamo “casa”– commenta Lucrezia Riva,
responsabile relazioni esterne – abbiamo aderito alla proposta di contribuire
al restauro del Duomo, perché ci è sembrato giusto sostenere un simbolo del
territorio. Il rosone, in particolare, è probabilmente l’elemento decorativo più 
evidente della facciata ed è straordinariamente bello. Ogni volta che mio padre
passa da piazza del Duomo non può evitare di evidenziarne il fascino. La nostra
è stata una scelta mirata. A differenza di altre attività di sponsorizzazione o di 
eventi aziendali più effimeri, questo ci è sembrato un dono permanente alla 
collettività». Inoltre, la Società, per dare una prospettiva in ambito nazionale a
questa iniziativa, ha deciso di sostenere il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
aderendo come Corporate Golden Donor. «Anche perché – aggiunge Lucrezia
Riva – siamo una società italiana con radici italiane, e ci sentiamo in dovere di 
sostenere il più possibile i siti storici del nostro “Bel Paese”. La nostra volontà è
quella di continuare a sostenere queste associazioni». Arco Spedizioni, inoltre,
quest’anno è entrata a far parte dell’Associazione italiana imprese familia-
ri (Aidaf). «Per noi – conclude Lucrezia Riva – questo è un momento di passag-
gio generazionale. Ci è sembrato perciò utile confrontarci con altre realtà impe-
gnate nella stessa fase. Sebbene i settori di competenza possano essere diver-
si, è sempre interessante il dialogo diretto con altre imprese italiane».

Passione e cura
UNA LINEA DEDICATA E DEPOSITI A TEMPERATURA 
CONTROLLATA PER L’ECCELLENZE DEL MADE IN ITALY

Iniziativa benefica
UNA DONAZIONE IMPORTANTE
PER LA PULITURA E IL RESTAURO
DEL ROSONE DEL DUOMO
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