
Everywhere
with care



Da 50 anni 
trasportiamo con 
cura il tuo lavoro.

Tutti i numeri del nostro impegno

Arco Spedizioni è una realtà in continua crescita, il cui 
nome è sinonimo di serietà, cura e puntualità.

Oltre 205 milioni di euro
fatturato anno 2020

4,5 milioni di spedizioni
effettuate nel 2020

210.000

MQ di magazzini

1.400

mezzi per consegne

110

filiali in tutta Italia

800

autotreni di linea

1996
Certificazione UNI EN ISO 
9002:1994

2002
Adeguamento alla normativa 
edizione 2000 e contestuale 
estensione tecnica al servizio 
di trasporto internazionale.

2005
Rinnovo ed estensione della 
certificazione ISO 9001:2000 
ad Arco Logistica.

2009
Proroga della certificazione e 
adattamento alla normativa 
UNI EN ISO 9001:2008.

2016
Estensione della 
certificazione al trasporto di 
prodotti alimentari (stabili e 
confezionati). Ottenimento 
della valutazione SQAS.

2017
Rinnovo della certificazione e 
adeguamento alla normativa 
UNI EN ISO 9001:2015.

Qualità garantita e certificata

Esperienza e flessibilità 

Grazie alla diffusa struttura di collegamenti 
che si dirama dalla sede centrale di Monza, 

garantisce una copertura capillare e 
tempestiva di tutto il territorio nazionale 
con spedizioni giornaliere da e per tutti i 

capoluoghi d’Italia. L’ampiezza del parco 
veicolare integrata alla disponibilità di 

magazzini abilitati allo stoccaggio di diverse 
tipologie di merce e alla vicinanza degli 
stessi ai terminal di trasporto rendono 

Arco Spedizioni un partner qualificato per 
ogni richiesta di servizio (messaggeria, 

groupage e completi). Nell’ultimo 
decennio l’azienda, certificata ISO 9001, 

ha integrato la propria esperienza 
come corriere nazionale con la 

specializzazione nel settore della 
logistica e del trasporto internazionale 

garantendo al cliente una sempre più 
vasta gamma di servizi.



1970
Nasce Arco Spedizioni a 
Milano
In poco tempo diventa uno dei 
principali corrieri collettamistici 
italiani.

1990
Nasce l’headquarter di 
Monza
A inizio anni ‘90, Arco Spedizioni 
trasferisce la sua attività a Monza, 
in un’area di 100.000 metri quadri.

1996
Certificazione della norma 
europea ISO
Arco spedizioni riceve la 
certificazione per il sistema 
di gestione della qualità nel 
rispetto della norma UNI EN ISO  
9002:1994.

1997
Nasce la divisione ADR
Per la distribuzione di prodotti 
chimici classificati ADR.

2005
Nasce la Divisione 
Logistica
Il trasporto e il deposito di merci 
sono integrati, si riducono i tempi 
di resa e il servizio è completo e 
personalizzato.

2021
Arco Spedizioni continua a 
crescere
110 filiali in tutta Italia. Più di 205 
milioni di euro di fatturato annuo 
nel 2020 e oltre 650 dipendenti 
diretti.

La principali tappe della nostra storia



SERVIZI

Ovunque, in Italia,
ogni giorno. 

Il nostro servizio coinvolge ogni tipo di 
merce: dai prodotti sottoposti a licenza 
doganale fino alle merci ADR, passando 
per i vini. Ci rivolgiamo a grandi clienti 

in grado di prenotare quantità di 
merce consistenti e siamo in grado 

di garantire una risposta mirata e 
professionale grazie alla nostra fitta 

rete di filiali presenti su tutto territorio 
nazionale. Gli investimenti in termini 

di ampliamento della nostra rete 
distributiva, dei nostri magazzini 

e della qualità del servizio offerto 
sono infatti ormai da tempo 

finalizzati a un miglioramento 
continuo e costante dell’efficienza 

e della qualità garantite da Arco 
Spedizioni.

Trasporto 
nazionale,
Il nostro fiore 
all’occhiello.
Trasportiamo e consegniamo in
sicurezza la vostra merce in tutta la
penisola, isole comprese.

Partenze giornaliere da e verso tutte le nostre 110 filiali per 
assicurare la consegna delle spedizioni con precisione e 
puntualità.

Grazie alla diffusa struttura di collegamenti che si dirama dalla sede centrale di Monza, Arco Spedizioni vi 
garantisce una capillarità unica e tempestività studiata per assicurarvi la copertura strategica dell’intero 
territorio nazionale grazie a più di 110 filiali. Parallelamente allo sviluppo dei punti operativi, abbiamo 
ampliato nuove linee giornaliere che assicurano collegamenti diretti. Il tutto per essere in grado di 
garantire tempi di consegna sempre più rapidi che, insieme agli elevati standard qualitativi offerti da Arco 
Spedizioni ci rendono un partner affidabile per il trasporto delle vostre merci.

La qualità del servizio e l’organizzazione dei processi per il trasporto e la logistica rappresentano infatti 
un aspetto centrale nella nostra mission aziendale. Nell’ultimo decennio, Arco Spedizioni, certificata ISO 
9001, ha integrato la propria esperienza con la specializzazione nel settore della logistica e del trasporto 
internazionale per garantire una gamma di servizi in costante evoluzione e sempre più ampia.

CompletiGroupageMessaggeria

Tempi di consegna.

Nord e Centro

Sud

Isole Maggiori

Nord e Centro

24 / 48 H

48 / 72 H

72 / 96 H

Sud

48 / 72 H

24 / 48 H

48 / 72 H

Isole Maggiori

72 / 96 H

48 / 72 H

48 / 72 H

          Servizio Express: abbrevia di 24 H i tempi standard presenti in tabella.



Trasporto internazionale 
la nostra rete Europea.

SERVIZI

Partenze in Europa, ogni giorno.

La delicatezza e il valore del prodotto trattato fanno sì 
che il trasporto della vostra merce richieda una cura e 
un’attenzione particolari: dal ritiro con veicolo dedicato 
alla movimentazione della merce con mezzi adeguati 
passando per la logistica senza tralasciare i servizi 
accessori, come ad esempio la possibilità di richiedere 
un preavviso telefonico. Garantiamo una copertura 
capillare e tempestiva di tutto il territorio, non solo 
nazionale, ma anche europeo. Certificati ISO 9001 dal 
1996, ci impegniamo ogni giorno a raggiungere un livello di 
soddisfazione del cliente sempre più elevato, trasportando 
non solo con cura ma anche con puntualità la merce che ci 
affidate.

Trasportiamo e consegniamo con cura la tua merce 
nei principali terminal di destino europei.

I nostri partner ufficiali



Esperienza, garanzia e celerità.

Abbiamo stretto numerose partnership con i principali 
spedizionieri internazionali per essere in grado di 
garantirvi partenze regolari. La nostra copertura del 
territorio europeo segue infatti le stesse modalità 
e garanzie dei trasporti nazionali, sia in termini di 
tempistiche che di rintracciabilità.

La consolidata esperienza maturata grazie alle 
collaborazioni con clienti di prestigio, ci ha inoltre 
permesso di personalizzare il servizio offerto attraverso 
una serie di standard esclusivi che vi garantiscano 
affidabilità e sicurezza nel trasporto delle vostre merci. 
Arco Spedizioni si incarica del trasporto anche di quelle 
merci di pregio le cui spedizioni devono necessariamente 
essere gestite seguendo particolari criteri di sicurezza e 
di handling studiati ad hoc. Riserviamo quindi un vero e 
proprio viaggio in business class per tutti quei prodotti 
che, come i vini pregiati, richiedono un’attenzione 
del tutto particolare. Nel caso di merce dal valore 
particolarmente elevato, Arco Spedizioni vi propone 
un servizio ormai consolidato e molto apprezzato che 
vi permette di ridurre il rischio di mancanze o rotture 
consentendovi di mantenere inalterata la qualità dei vostri 
preziosi prodotti.

Frequenza giornaliera

Frequenza settimanale

Frequenza bisettimanale

Austria: Wels 
Hub di partenza: Monza, Verona 
Belgio: Genk 
Hub di partenza: Monza
Bulgaria: Sofia 
Hub di partenza: Monza
Croazia: Zagabria  
Hub di partenza: Udine 
Francia: Amies, Angers, Avignone, Le Mans, Lille, 
Lione, Parigi, Rennes, Strasburgo, Tolosa, Tours 
Hub di partenza: Monza, Torino
Germania: Fulda, Monaco di Baviera,  
Villingen-Schwenningen  
Hub di partenza: Monza  
Lituania: Vilnius  
Hub di partenza: Monza 
Malta: Valletta  
Hub di partenza: Monza 
Paesi Bassi: Tilburg  
Hub di partenza: Monza
Polonia: Katowice  
Hub di partenza: Monza, Verona 
Repubblica Ceca: Brno, Praga, České Budějovice 
Hub di partenza: Monza, Verona
Romania: Arad, Bacau, Bucarest, Floresti, Sibiu  
Hub di partenza: Monza, Verona
Slovacchia: Bratislava  
Hub di partenza: Monza, Verona
Slovenia: Ljubljana  
Hub di partenza: Trieste 
Spagna: Barcellona, Irun, Madrid  
Hub di partenza: Monza 
Svizzera: Chiasso  
Hub di partenza: Monza 
Ungheria: Biatorbagy  
Hub di partenza: Monza, Verona



Siamo consapevoli che il tempo 
può spesso rivelarsi un fattore 
competitivo determinante.

Per questo ci impegniamo a garantirvi tempi di consegna 
sempre più rapidi che, insieme ai nostri elevati standard 
qualitativi, rendono Arco Spedizioni un partner 
affidabile per il trasporto della vostra merce. In base alle 
vostre necessità in termini di tempistiche, vi proponiamo 
quattro diverse modalità di consegna.

Standard
In genere, ad eccezione di località disagiate 
o impervie, siamo in grado di coprire l’intero 
territorio nazionale in 24, 48 o al massimo 
72 ore, a seconda dei punti di partenza e 
di arrivo delle spedizioni. Su scala europea 
garantiamo invece partenze quotidiane verso 
i principali terminal di destino.

Fix
Effettuiamo la consegna esclusivamente 
nella data stabilita dal cliente.

Express
Ci impegniamo ad effettuare la spedizione 
nel minor tempo possibile, dichiarando a 
priori la data di consegna e assicurando la 
resa entro i termini stabiliti.

Same Day
Consegniamo la merce il giorno stesso con 
un automezzo dedicato. Le merci viaggia-
no quindi in condizioni di priorità assoluta. 
Assicuriamo la partenza verso la filiale per la 
sera stessa del ritiro.

SERVIZI

Tempi di 
consegna.

Arco Spedizioni è in grado di offrire
servizi studiati per soddisfare ogni

esigenza del cliente.



Dalla gestione dei
trasporti al deposito,
un servizio completo.

Arco Spedizioni è in grado di offrire 
servizi studiati per soddisfare ogni 

esigenza del cliente.

SERVIZI

Logistica integrata.

Grazie alla nostra divisione logistica, Arco Spedizioni è specializzata ormai da anni nella gestione della 
supply chain dei propri clienti riuscendo ad integrare i trasporti con i servizi di deposito. Arco Spedizioni 
e Arco Logistica rappresentano insieme la forza di un sistema integrato ottimale. Nell’ultimo decennio, 
abbiamo infatti saputo coniugare la nostra esperienza come corriere nazionale e internazionale con la 
specializzazione nel settore della logistica fornendo così un servizio completo ed efficiente che riduce al 
minimo i tempi di preparazione, consegna e instradamento della merce. I nostri clienti veicolano le proprie 
richieste ad un solo referente in grado di gestire: il ritiro, lo stoccaggio, il pick & pack della merce, la 
preparazione delle spedizioni, il loro inoltro e la consegna. Tutto ciò è possibile grazie al nostro network 
logistico-distributivo composto da oltre 110 punti operativi diretti e grazie ad un importante parco 
veicolare di autotreni di linea e di mezzi dedicati per le consegne locali.

I nostri servizi garantiscono la possibilità di terziarizzare l’intera catena logistico-distributiva, sgravandosi 
dei costi fissi relativi alla struttura e al personale nonché dalle problematiche legate alla gestione del 
magazzino. I nostri centri logistici possiedono licenze fiscali per la gestione delle accise sollevando 
di fatto i nostri clienti dalla responsabilità verso l’Agenzia delle Entrate e delle Dogane. Attraverso la 
società collegata Arco Logistica, in alcuni dei nostri depositi presenti sul territorio nazionale, riusciamo 
ad effettuare un servizio di stoccaggio e lavorazione delle merci che rispetta tutti i parametri normativi 
disposti dalla “Direttiva Seveso III” - D. Lgs. 105/2015

Attività varie e accessorie.

Ulteriori attività che svolgiamo e in cui Arco Spedizioni è pronto ad accompagnare i propri clienti sono: 
verifica e registrazione delle anagrafiche, containerizzazione, confezionamento, imballaggio, gestione 
pallets, gestione resi, gestione dei lotti di produzione e data scadenza, pallettizzazione prodotto, kitting 
(preparazione kit), reggiatura, cellophanatura, etichettatura. Sono inoltre offerti i servizi di lettera di 
vettura con DDT personalizzato del cliente, metodi di transito FIFO, LIFO, FEFO, rintracciabilità articolo, 
selezioni e controlli a campione o controllo matricolare/seriale EAN13 e EAN14, controllo scadenze, 
inventari periodici, pulizia della merce, cross docking (trasbordo direttamente in banchina), RFQ (richieste 
di quotazione) per consulenze professionali.



SERVIZI

Gestione prodotto finito.

Ritiro prodotto finito da siti di produzione in tutto il territorio nazionale ed europeo, stoccaggio in impianti 
idonei con disponibilità contabile e fisica della merce entro le quattro ore lavorative successive all’arrivo, 
picking e packaging, approntamento ed inoltro delle spedizioni entro il giorno stesso o al massimo 
successivo alla trasmissione dell’ordine, secondo cut-off stabiliti, emissione dei documenti di trasporto.

Gestione materie prime- semilavorati.

Ritiro materie prime o semilavorati in Italia ed Europa. Stoccaggio in impianti idonei con disponibilità 
contabile e fisica della merce entro le 4 ore lavorative successive all’arrivo e servizio di just in time con 
rifornimento dei siti di produzione su richiesta del cliente, gestione Kanban.

Sistema IT.

Arco Spedizioni investe annualmente per lo sviluppo del WMS (Warehouse Management System) dedicato 
per la gestione del magazzino e delle merci allocate. Un team interno è dedicato all’interscambio dati con 
tracciati record FTP, collegamenti personalizzati con i più importanti sistemi gestionali. Attraverso un 
unico web tracking, i clienti possono verificare in massima trasparenza, ogni stato del proprio prodotto dal 
ritiro, ingresso in deposito, stoccaggio, giacenza in real time, stato della preparazione dell’ordine, stato del 
trasporto, avvenuta consegna, verifica della LDV (Lettera di vettura) firmata on line.



Trasporto 
di merci
pericolose: 
siamo stati
tra i primi in 
Italia.
Dal 1997, la Divisone Distribuzione Merci
Pericolose è il punto di forza di Arco 
Spedizioni. Grazie alla nostra esperienza 
e specializzazione, siamo tra i principali
operatori nazionali in questo ambito.

Corsi gratuiti di formazione e 
aggiornamento sul trasporto ADR

Particolarmente attenti alle continue evoluzioni 
normative, organizziamo periodicamente per i nostri 
clienti corsi gratuiti di formazione e aggiornamento 
sul trasporto di merci pericolose al fine di condividere 
e diffondere le buone pratiche di spedizione per lo 
svolgimento del trasporto stradale e marittimo in piena 
sicurezza e puntualità. 

Contenuti del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire un quadro il più possibile 
completo sulle prescrizioni dettate dai Regolamenti del 
trasporto su strada e via mare con particolare focus sulla 
compilazione del Multimodal Dangerous Goods Form, 
del Documento di trasporto ADR e sulla preparazione dei 
colli e dei sovrimballaggi.
In occasione dell’aggiornamento biennale dell’Accordo 
ADR verranno approfondite le novità introdotte dall’ADR 
2021, in vigore con regime volontario dal 1° gennaio 2021 
e obbligo di adozione a partire dal 1° luglio 2021.

Destinatari
Il corso è rivolto a tutte le aziende che spediscono 
merci sottoposte a Regolamento ADR.  I destinatari 
sono amministratori, responsabili logistici, funzionari 
commerciali, responsabili operativi e tutti i soggetti 
coinvolti nel trasferimento di merci pericolose che 
vogliono ampliare le proprie conoscenze per gestire 
in modo più efficace e sicuro le spedizioni di merci 
pericolose.

Merci pericolose.

Effettuiamo il trasporto multimodale di merci pericolose 
appartenenti a tutte le classi di pericolo (fatta eccezione 
per la 1, la 6.2 e la 7) su territorio nazionale e 
internazionale, impiegando mezzi appositamente allestiti 
e autisti dotati di patentino ADR.  Gli operatori della 
nostra filiera sono formati e costantemente aggiornati sulla 
corretta gestione delle merci pericolose in conformità a 
quanto previsto dal vigente Regolamento per il trasporto, 
ADR 2021. 

Il nostro Ufficio Regolatorio, interamente dedicato alla 
gestione delle merci pericolose, monitora la conformità 
delle spedizioni verificando l’idoneità degli imballaggi, 
l’etichettatura e la marcatura dei colli e la correttezza dei 
documenti di trasporto. Cooperando con i vettori marittimi 
e con le Autorità Portuali, l’Ufficio redige la dichiarazione 
delle merci pericolose destinate alle isole secondo i criteri 
della segregazione del carico per garantire la sicurezza 
del trasporto multimodale e assicurare il rispetto delle 
disposizioni previste dal 39° Emendamento Codice IMDG 
2018 e dal Decreto Dirigenziale 303/14.
Al fine di mantenere elevati i nostri standard di 
professionalità e di competenza collaboriamo attivamente 
con le associazioni di settore e di rappresentanza 
specifiche dei produttori e trasportatori di prodotti 
chimici. Siamo infatti associati ad Aispec - l’Associazione 
Nazionale imprese chimica fine e settori specialistici - e al 
S.E.T. Servizio Emergenze Trasporti di Federchimica, per 
promuovere lo sviluppo sostenibile della filiera produttiva e 
distributiva chimica.

SOLUZIONI  DEDICATE



Trasporto di vino 
e olio, la nostra 
esperienza in
bottiglia.
Arco Spedizioni è in grado di offrire
servizi studiati per soddisfare ogni
esigenza del cliente.

SOLUZIONI  DEDICATE

Trasporto.

Arco Spedizioni ha maturato una lunga 
esperienza nel trasporto di vino e olio, 

collaborando con clienti di grande prestigio 
e dedicando loro la stessa passione e 

attenzione che essi stessi riservano ai propri 
prodotti.

 Consegna.

Garantiamo la gestione quotidiana delle 
consegne presso il canale Horeca e GDO 

in modo accurato e a data predeterminata 
o su appuntamento a un orario 

concordato col destinatario. Offriamo 
la possibilità aggiuntiva di effettuare 

un servizio di facchinaggio in cantina e 
in tutti i centri storici oppure durante 

particolari fiere e manifestazioni.

 Logistica.

Gestiamo i colli in aree dedicate e 
protette dagli agenti atmosferici. 

È inoltre possibile richiedere la 
copertura assicurativa.

Il trasporto alimentare, a regola d’arte.

Disponiamo di oltre 200 casse coibentate adibite al trasporto di merci soggette alla normativa HACCP. 
Questo servizio è dedicato al trasporto di prodotti alimentari stabili e confezionati che richiedono 
particolari precauzioni da adottare durante lo stoccaggio e il trasporto dato che non possono subire 
oscillazioni di temperatura. La composizione dei carichi è conforme all’Allegato II, Capitolo IV del Reg. 
CE 852/2004 che consente il trasporto di prodotti alimentari stabili e confezionati – quali conserve, bibite, 
inscatolati, pasta e, in generale, prodotti non deperibili – provvedendo a separarli in maniera efficace da 
merce di altro genere così da evitare la contaminazione. Manteniamo puliti i vani di carico per il trasporto 
di prodotti alimentari e li sottoponiamo a regolare manutenzione per proteggere i prodotti da eventuali 
fonti di contaminazione.

        Dallo stoccaggio al trasporto: la temperatura è sotto controllo.

Forti dell’esperienza nel trasporto dell’alimentare 
secco e dei vini, champagne e prodotti vitivinicoli 
di valore, Arco Spedizioni ha migliorato la 
propria offerta ampliando i servizi di stoccaggio, 
lavorazione e consegna in ambienti a temperatura 
costantemente controllata e con casse coibentate.

Le temperature sono monitorate con oscillazioni 
massime da +10° a +22°C, mentre il range di 
umidità è costante tra il 60% e l’85% grazie a un 

sistema di telecontrollo che, tramite dei sensori, 
mappa il clima degli ambienti, permettendo 
un intervento tempestivo sulla temperatura e 
sull’umidità dei locali.

Il nostro innovativo sistema di monitoraggio, 
telecontrollo e intervento 24 ore su 24 presente 
presso i nostri depositi permette di garantire una 
temperatura e tasso di umidità costante degli 
ambienti.



ABRUZZO 

Arco Chieti 
Tel. 0873.314323 Email arcochieti@arco.it
Arco L’Aquila  
Tel. 0863.509378 Email arcoaquila@arco.it
Arco Pescara 
Tel. 0871.552711 Email arcopescara@arco.it
Arco Teramo
Tel. 085.8072192 Email arcoteramo@arco.it
BASIL ICATA 

Arco Potenza 
Tel. 0971.485152 Email arcopotenza@arco.it
CAL ABRIA 

Arco Catanzaro 
Tel. 0961.998555 Email arcocatanzaro@arco.it
Arco Cosenza 
Tel. 0984.404116 Email arcocosenza@arco.it
Arco Frascineto 
Tel. 0981.32083 Email arcofrascineto@arco.it
Arco Reggio Calabria 
Tel. 0965.600641 Email arcoreggiocalabria@arco.it
Arco Vibo Valentia 
Tel. 0963.060721 Email arcovibovalentia@arco.it

CAMPANIA

Arco Avellino 
Tel. 0825.611126 Email arcoavellino@arco.it
Arco Caserta
Tel. 0823.202142 Email arcocaserta@arco.it
Arco Napoli
Tel. 081.2508498 Email arconapoli@arco.it
Arco Salerno
Tel. 089.849611 Email arcosalerno@arco.it
EMIL IA  ROMAGNA

Arco Bologna
Tel. 051.6652063 Email arcobologna@arco.it
Logistica Bologna
Tel. 051.6650115 Email logistica.bologna@arco.it 
Arco Bologna 2
Tel. 051.0402140 Email arcobologna2@arco.it
Arco Ferrara
Tel. 0532.770569  Email arcoferrara@arco.it
Logistica Ferrara
Tel. 053.251119 Email logistica.ferrara@arco.it

Arco Forlì
Tel. 0543.725779 Email arcoforli@arco.it
Arco Modena
Tel. 059.2551085 Email arcomodena@arco.it
Arco Parma
Tel. 0521.617519 Email arcoparma@arco.it
Arco Piacenza
Tel. 0523.615160 Email arcopiacenza@arco.it
Arco Ravenna
Tel. 0545.61620 Email arcoravenna@arco.it
Arco Reggio Emilia
Tel. 0522.272772 Email arcoreggioemilia@arco.it
Arco Rimini
Tel. 0541.626397 Email arcorimini@arco.it

FRIULI  VENEZIA GIULIA

Arco Gorizia
Tel. 0481.1988052 Email arcogorizia@arco.it 
Arco Pordenone
Tel. 0434.572853 Email arcopordenone@arco.it
Arco Trieste
Tel. 040.814618 Email arcotrieste@arco.it
Arco Udine
Tel. 0432.526367 Email arcoudine@arco.it
Logistica Udine 
Tel: 0432.526367 Email logistica.udine@arco.it

Filiali
Scopri le filiali e gli hub

presenti sul territorio italiano

Filiale

Logistica

HUB



L AZIO

Arco Frosinone
Tel. 0775.898389 Email arcofrosinone@arco.it
Arco Latina
Tel. 06.91623072 Email arcolatina@arco.it
Arco Roma
Tel. 06.41230414 Email arcoroma@arco.it
Arco Roma 2
Tel. 0774.557240 Email arcoroma2@arco.it
Arco Viterbo
Tel. 039.2067915 Email arcoviterbo@arco.it
L IGURIA

Arco Genova
Tel. 010.7451122 Email arcogenova@arco.it
Arco Imperia
Tel. 0183.661868 Email arcoimperia@arco.it
Arco La Spezia
Tel. 0187.695126 Email arcolaspezia@arco.it
Arco Rapallo
Tel. 0185.219473 Email arcorapallo@arco.it
Arco Savona
Tel. 019.880084 Email arcosavona@arco.it
LOMBARDIA

Arco Monza Sede
Tel. 039.20671 Email clienti@arco.it
Logistica Monza
Tel. 039.2067802 Email logistica.monza@arco.it
Arco Basiano
Tel. 02.80012310 Email arcobasiano@arco.it 
Logistica Basiano
Tel. 347.9675846 Email logistica.basiano@arco.it
Arco Bergamo
Tel. 035.885024 Email arcobergamo@arco.it

Arco Brescia
Tel. 030.2582363  Email arcobrescia@arco.it
Arco Como
Tel. 031.470309 Email arcocomo@arco.it
Arco Crema
Tel. 0373.971732 Email arcocrema@arco.it
Arco Lecco
Tel. 0341.423029 Email arcolecco@arco.it
Arco Mantova
Tel. 0376.391131 Email arcomantova@arco.it
Arco Milano Nord
Tel. 02.66202063  Email arcomilanonord@arco.it
Arco Milano Ovest
Tel. 02.93570584 Email arcomilanoovest@arco.it
Arco Milano Sud
Tel. 02.98284069 Email arcomilanosud@arco.it
Arco Pavia
Tel. 0382.820213 Email arcopavia@arco.it
Arco Sondrio
Tel. 0342.496980 Email arcosondrio@arco.it
Arco Varese
Tel. 0331.268029 Email arcovarese@arco.it
MARCHE

Arco Ancona
Tel. 071.7211389 Email arcoancona@arco.it
Arco Ascoli Piceno
Tel. 0735.701361 Email arcoascoli@arco.it
Arco Macerata
Tel. 0733.801429 Email arcomacerata@arco.it
Arco Pesaro
Tel. 0721.855112 Email arcopesaro@arco.it 

MOLISE

Arco Pozzilli
Tel. 0865.1998037  Email arcopozzilli@arco.it
P IEMONTE

Arco Alessandria
Tel. 0131.210028 Email arcoalessandria@arco.it
Arco Biella
Tel. 015.2558568 Email arcobiella@arco.it
Arco Bra
Tel. 0172.457149 Email arcobra@arco.it
Arco Cuneo
Tel. 0171.412898 Email arcocuneo@arco.it
Arco Novara
Tel. 0321.622857  Email arconovara@arco.it
Logistica Novara
Tel. 0321.622857 Email logistica.novara@arco.it
Arco Torino
Tel. 011.3495432 Email arcotorino@arco.it 
Logistica Torino
Tel. 342.0631228 Email logistica.torino@arco.it
Arco Torino 2
Tel. 011.2741652 Email arcotorino2@arco.it
Arco Tortona
Tel. 0131.890208 Email arcotortona@arco.it
Logistica Tortona
Tel. 340.5228432 Email logistica.tortona@arco.it
Arco Verbania
Tel. 0323.586980 Email arcoverbania@arco.it
PUGLIA

Arco Bari
Tel. 080.5352123 Email arcobari@arco.it

Arco Barletta
Tel. 0883.1970317 Email arcobarletta@arco.it 
Arco Foggia
Tel. 0881.682246 Email arcofoggia@arco.it
Arco Lecce
Tel. 0832.240573 Email arcolecce@arco.it
Arco Taranto
Tel. 0994.716195 Email arcotaranto@arco.it
SARDEGNA

Arco Cagliari
Tel. 070.22213 Email arcocagliari@arco.it
Arco Nuoro
Tel. 0784.296201 Email arconuoro@arco.it
Arco Olbia
Tel. 0789.593055 Email arcoolbia@arco.it
Arco Oristano
Tel. 0783.303096 Email arcooristano@arco.it
Arco Sassari
Tel. 079.3180025 Email arcosassari@arco.it
S ICIL IA

Arco Agrigento
Tel. 0922.441587 Email arcoagrigento@arco.it
Arco Caltanissetta
Tel. 0934.090374 Email arcocaltanissetta@arco.it
Arco Castelbuono
Tel. 0921.458067   Email arcocastelbuono@arco.it
Arco Catania
Tel. 095.7234845 Email arcocatania@arco.it
Arco Messina
Tel. 090.9412420 Email arcomessina@arco.it
Arco Palermo
Tel. 091.8675525 Email arcopalermo@arco.it



Arco Ragusa
Tel. 093.2952333 Email arcoragusa@arco.it
Arco Sciacca
Tel. 092.5080600 Email arcosciacca@arco.it
Arco Trapani
Tel. 0924.1836065   Email arcotrapani@arco.it
TOSCANA

Arco Arezzo Nord
Tel. 055.9148201 Email arcoarezzonord@arco.it
Arco Arezzo Sud
Tel. 0575.959193 Email arcoarezzosud@arco.it
Arco Firenze
Tel. 055.8811356 Email arcofirenze@arco.it
Arco Grosseto
Tel. 0564.072300 Email arcogrosseto@arco.it
Arco Livorno
Tel. 0586.425601 Email arcolivorno@arco.it
Arco Livorno Sud
Tel. 0565.850734 Email arcolivornosud@arco.it
Arco Lucca
Tel. 0583.933739 Email arcolucca@arco.itù
Arco Pistoia
Tel. 0573.1941285 Email arcopistoia@arco.it
Arco Siena
Tel. 0577.309002 Email arcosiena@arco.it
TRENTINO ALTO ADIGE

Arco Bolzano
Tel. 0471.951807 Email arcobolzano@arco.it
Arco Trento
Tel. 0461.992726 Email arcotrento@arco.it

UMBRIA

Arco Perugia
Tel. 075.5271368 Email arcoperugia@arco.it
Arco Terni
Tel. 0744.305028 Email arcoterni@arco.it
VALLE D’AOSTA

Arco Aosta
Tel. 0165.778457 Email arcoaosta@arco.it
VENETO

Arco Belluno
Tel. 0437.852412 Email arcobelluno@arco.it
Arco Padova
Tel. 049.760361 Email arcopadova@arco.it
Arco Rovigo
Tel. 0425.475282 Email arcorovigo@arco.it
Arco Sona
Tel. 045.6081477 Emial arcosona@arco.it
Arco Treviso
Tel. 0422.301318 Email arcotreviso@arco.it
Arco Venezia
Tel. 041.5470433 Email arcovenezia@arco.it
Arco Verona
Tel. 045.6081477 Email arcoverona@arco.it
Arco Vicenza
Tel. 0444.963169 Email arcovicenza@arco.it



Arco Spedizioni S.p.A
Via Buonarroti, 203 – 20900 Monza (MB)

www.arcospedizioni.it


