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Chi siamo
Arco Spedizioni è una delle principali società di trasporti e logistica a capitale interamente
italiano con un fatturato di 161 milioni di euro nel 2016. La ramificata struttura di
collegamenti si dirama dalla sede centrale di Monza e 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 gamma di servizi sempre più vasta.
Cosa facciamo
Arco Spedizioni offre un servizio di trasporto nazionale con partenze giornaliere da e per tutti
i capoluoghi italiani per assicurare la consegna delle spedizioni con precisione e puntualità.
Nel corso degli anni la Società si è specializzata in cinque differenti settori con un’offerta
integrate rispetto alle esigenze delle aziende italiane:
-

Linea Arancione - trasporto di merci pericolose: trattiamo tutte le classi di pericolo con
mezzi dedicati, appositamente allestiti, e relative coperture assicurative per rischi di
inquinamento e danni ambientali;

-

Linea Gialla - trasporto prioritario: offriamo spedizioni espresse, con consegna
tassativa oppure con mezzi dedicati, a seconda delle esigenze dei nostri clienti,
garantendo tempestività e puntualità;

-

Linea Verde - merci fragili e di valore: servizio di movimentazione studiato per beni
preziosi, con confezionamento e cellophanatura ad hoc, integrato con un tracciamento
completo della spedizione.

-

Linea Azzurra - trasporto alimentare: servizio studiato per i prodotti che non possono
subire oscillazioni particolari di temperatura, gestito con casse coibentate per il
trasporto di merci soggette a normativa H.A.C.C.P.

-

Linea Rossa – Trasporti Tecnici ed Eccezionali: servizio di presa, imballo, disimballo,
consegna e posizionamento di strumentazioni tecnologiche e, in generale, tutti questi
trasporti che necessitano particolari know tecnico e personale specializzato. Il servizio,

dedicato anche a fuori sagoma e trasporti eccezionali, è comprensivo dello studio di
fattibilità e tracciamento dell’itinerario.

La nostra presenza sul territorio
Nel corso degli anni Arco Spedizioni si è contraddistinta per una presenza sempre più radicata
in Italia: oggi la società monzese è presente con oltre 100 filiali sul territorio italiano e le sue
isole, un processo di espansione e radicamento costante, percorso giorno dopo giorno
dall’azienda, con la finalità di garantire ai propri clienti, dipendenti e stakeholders una
maggior efficienza e qualità dei servizi offerti e non solo.
L’elenco completo delle filiali è disponibile qui: http://www.arco.it/images/pdf/filiali.pdf

Dimensione nazionale ed europea
Arco Spedizioni, grazie a partnership con i principali partner internazionali, ha ampliato la
propria area di competenza a tutta l’Europa e in collaborazione con Arco Europa garantisce
ritiri e consegne su tutto il territorio nazionale per import ed export a livello internazionale: un
flusso costante verso l’estero, con mezzi dedicati e partenza giornaliera verso le principali
destinazioni europee.
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