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Contract Logistics
Attenti alle esigenze logistiche delle aziende, siamo in grado di ottimizzare i processi e proporre i servizi che più si adattano alle 
vostre esigenze, fornirvi diverse soluzioni di immagazzinamento (tradizionale, automatico ed aree dedicate), integrando i servizi con 
il vostro sistema informativo.

LOGISTICA 
INBOUND

Trasporti inbound Magazzino automatizzato Pianificazione attività

Immagazzinamento merce Aree dedicate Kitting

Controllo qualità Magazzino doganale Imballaggio e 
personalizzazione imballi

Strutture per minuteria a 
piani continui

Picking e packing
Pick by light

Sorter

Strutture porta-pallet 
tradizionali

Sistema di gestione della qualità: UNI EN ISO 9001:2008

Sistema di gestione della sicurezza: OHSAS 18001

Artoni è oggi una delle più importanti realtà italiane nel settore dei Trasporti e della Logistica, con oltre 13.000 aziende clienti ed 
una capillare presenza sul territorio nazionale ed europeo. Artoni offre una vasta gamma di servizi per il trasporto merci nazionale 
ed internazionale, progetta soluzioni di logistica e di gestione della supply chain, fornisce consulenza tecnologica, organizzativa e 
di ingegnerizzazione dei processi secondo metodologia lean six-sigma.

CERTIFICAZIONI

ARTONI

La possibilità di condividere degli spazi di magazzino vi permette di risparmiare sul costo dello stoccaggio, di usufruire di soluzioni 
tecnologiche all’avanguardia, di essere supportati da personale esperto. Sicurezza e qualità sono garantite dall’adozione di procedure 
certificate ed un sistema informativo avanzato che permette di avere sempre sotto controllo lo stato delle vostre scorte nel rispetto 
dei livelli di servizio concordati.

Il team dei nostri esperti studia insieme a voi la soluzione più adatta alle vostre esigenze: dai progetti di ottimizzazione presso i 
vostri siti produttivi all’outsourcing dei servizi logistici e di parti della vostra catena produttiva utilizzando metodologie lean e 
six-sigma.

LOGISTICA 
OUTBOUND

SUPPORTO ALLA
PRODUZIONE

LOGISTICA
POST-VENDITA

Consegna programmata 

Reverse logistic

Customer care

www.artoni.com   |   info@artoni.com    
Via Romania 22, 42124, Reggio Emilia, Italy
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