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Arcese aggiunge una nuova rotta intermodale al proprio 
network in Europa: Bettembourg-Le Boulou 
Arcese amplia i propri servizi intermodali con il collegamento ferroviario tra il 
Lussemburgo e il sud della Francia. 
 
 

La tratta Bettembourg – Le Boulou è un importante collegamento che si aggiunge al 

network Europeo di Arcese. L’azienda ha introdotto il servizio intermodale che vanta fino 

a tre partenze giornaliere (34 settimanali) e che collega Benelux, Ruhr e Saarland con le 

regioni del sud della Francia, Catalogna, Aragona e Valencia. Bettembourg fungerà 

inoltre da hub intermodale, garantendo prosecuzioni ferroviarie con la Scandinavia e il 

Regno Unito. Non da ultimo, il transit time ferroviario di sole 15 ore permette di offrire un 

servizio door to door di 72 ore (AxD). 

La nuova connessione rientra nella strategia di crescita e sviluppo di Arcese che punta 

alla creazione di una rete europea e di una struttura distributiva strada/rotaia 

altamente integrata. “Arcese nasce storicamente come trasportatore su gomma e nel 

corso degli anni ha mutato la propria visione, diventando oggi un gestore di clienti e ordini 

di trasporto che ha fatto dell’intermodalità un punto di forza ed elemento chiave della 

propria strategia di sviluppo. L’azienda si impegna costantemente nella ricerca di soluzioni 

di trasporto sempre più flessibili ed efficienti.” afferma Giovanna Montani, FTL Sales 

Europe Director di Arcese. “Inoltre – continua Montani – trasferendo le spedizioni dal tutto 

strada al combinato diminuiamo l’impatto generato dallo svolgimento delle nostre attività 

grazie alla riduzione delle emissioni di CO2”. 

 

 

 

Gruppo Arcese 

Il Gruppo Arcese comprende 56 società operanti nei settori del trasporto terrestre su 

strada e ferrovia, spedizioni via aerea e marittima e logistica. Le tre divisioni di business – 

Road Freight, Air&Sea, Logistics Solutions - collaborano attivamente in costante sinergia 



arcese.com 

per garantire il miglior supporto ai clienti offrendo soluzioni integrate a copertura 

dell’intera catena logistica. 
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