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Eleuterio Arcese lascia,
dopo essere stato eletto per tre volte, la presidenza
di ANITA, l’associazione degli autotrasportatori, sosti-
tuito da Thomas Baumgartner. L’ultimo “regalo” di
Arcese alla sua associazione un libro, che racconta il
romanzo di una vita e la storia del successo di un’im-
presa sorta quasi dal nulla e diventata uno dei prin-
cipali gruppi internazionali d’Europa.

UUNN  LLIIBBRROO,,  UUNNAA  SSTTOORRIIAA  

AANNIITTAA::
ll’’eerreeddiittàà  ddii  AArrcceessee  iinn  uunn  ll iibbrroo

Umberto Cutolo  -  “Eleuterio
Arcese.Il romanzo di una vita.
Il successo di un'impresa” 

Giordano Editore, Napoli 2014

Eleuterio Arcese ha ottant’anni, ma
è ancora alla guida di un gruppo
internazionale, il Gruppo Arcese
appunto, che è tra i primi 10 ope-
ratori logistici in Italia, effettua spe-
dizioni via terra su strada e rotaia,
via mare e via aerea in tutti i paesi
del mondo, in particolare in Asia e
in America latina, oltre che ovvia-
mente in Europa. Arcese ha una
flotta privata di proprietà tra le più
grandi in Europa, composta da
1.540 mezzi di trazione e oltre
2.650 semirimorchi; il fatturato
aggregato del gruppo è pari a 869.9
milioni di euro, con un utile netto
di 35,6 milioni di euro; i dipendenti
sono 4.551, cui probabilmente ogni
giorno se ne aggiunge qualcuno.
Arcese è anche tra i pochi gruppi di
spedizione e autotrasporto che
sono sopravvissuti a livello nazio-
nale: la posizione che il gruppo
occupa a livello europeo (dove
operano giganti che sfruttano il
grado enormemente più evoluto
dei sistemi logistici dei propri
paesi) è un piccolo orgoglio per la
nostra bandiera, e - ovviamente -
un beneficio economico importan-
te per il nostro Paese.

Eleuterio Arcese è stato anche Pre-
sidente di ANITA, l’Associazione
nazionale delle imprese di autotra-
sporto e logistica che dal 1944 rap-
presenta le grandi imprese struttu-
rate del settore, in Italia e in
Europa. ANITA aderisce a
Confindustria ed è una delle orga-
nizzazioni costituenti la
Federtrasporto, che raggruppa le
associazioni di operatori e gestori
di infrastrutture del settore tra-
sporti e logistica di Confindustria.
Arcese l’ha presieduta per nove
anni, dal 2005: quest’anno, ha passa-
to la mano a Thomas Baumgartner,
di FERCAM, altro imprenditore
familiare che ha costruito un grup-
po internazionale con 63 filiali nel
mondo e un parco veicolare tra i
più grandi d’Europa, ma
soprattutto un’azienda
famosa per l’efficienza
della sua organizzazione
logistica e la continua
ricerca di innovazione.
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