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Si progetta il futuro, nel nuovo Laboratorio di Ricerca sulla
Logistica industriale e i Trasporti.
Tra esperienza e metodo, Arcese e l’Università di Bologna integrano le proprie
competenze per progettare insieme il futuro della logistica.
La collaborazione tra A-LAB, il Centro di Ricerca e Sviluppo interno ad Arcese, e il DIEM, il
dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna, nasce con lo scopo di
sviluppare temi innovativi e all’avanguardia nell’ambito della Logistica Industriale e
Distributiva sul territorio nazionale, sostenendo progetti concreti e ricerche sperimentali:
in particolare, il nuovo Laboratorio si dedicherà allo studio di modelli e strumenti finalizzati
alla progettazione, gestione, controllo e ottimizzazione di reti logistiche distributive e di
impianti di stoccaggio, sia manuali che automatici. Commenta Mauro Audisio, Logistics
Solutions Director di Arcese: “Il nostro nuovo Laboratorio di Ricerca per la Logistica
Industriale e i Trasporti è il compimento di un cammino verso l’integrazione con il territorio
e messa a frutto delle enormi risorse interne in termini di competenze. Auspichiamo di dar
seguito a questa con altre iniziative, grazie al coinvolgimento di sempre nuovi partner,
verso il perseguimento del concetto di rete, oggi ancora in fase embrionale nel contesto
nazionale”. La sinergia tra la metodologia accademica applicata dai referenti universitari e
l’esperienza professionale di Arcese nella gestione e controllo di impianti di logistica
avanzati permetterà di definire nuovi modelli industriali di riferimento, realizzare progetti
concreti e all’avanguardia, produrre pubblicazioni scientifiche dei risultati raggiunti.
La responsabilità del Laboratorio di Ricerca sulla Logistica Industriale e i Trasporti è
affidata al Prof. Riccardo Manzini, con il supporto dei colleghi di dipartimento.

Gruppo Arcese
In oltre 40 anni di attività il Gruppo Arcese si è evoluto da semplice azienda di trasporti ad
operatore multimodale in grado di fornire servizi integrati a copertura dell’intera supply
chain. I clienti Arcese sanno di poter contare su un unico partner logistico, capace di
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integrare tecnicamente ed operativamente le varie tipologie di servizio: dal trasporto via
strada-mare-aereo al magazzino, fino alla gestione documentale e all’e-commerce.
Sicurezza, personalizzazione e qualità sono i punti di forza del servizio offerto. Il Gruppo
si avvale di un network consolidato di corrispondenti e partner commerciali in tutto il
mondo; con oltre 4.000 dipendenti, 500.000 mq di magazzini e un parco mezzi di
proprietà di 1.200 trattori e oltre 2.800 semirimorchi Arcese è uno tra i maggiori operatori
logistici privati in Europa.
www.arcese.com
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