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Distribuzione alla GD e GDO
Per servire al meglio la grande distribuzione è fondamentale possedere competenze specifiche ed informazioni dettagliate su tutta la
catena logistica. Ogni singolo punto vendita ha le sue peculiarità distintive in termini di modalità e tempi di ricezione della merce.
Grazie all’esperienza maturata in anni di collaborazione con le maggiori catene di distribuzione, Artoni è in grado di fornire tempestivamente tutte le informazione necessarie alla corretta tracciabilità delle spedizioni e di rispettare con precisione le tempistiche di
consegna della merce; sia sulla base delle indicazione fornite dal mittente in fase di comunicazione dell’ordine sia concordate
direttamente con i destinatari in funzione delle loro esigenze logistiche.

VANTAGGI DEL SERVIZIO GD E GDO ARTONI
Processo semplice per la prenotazione della spedizione

Semplificazione del rapporto logistico con il destinatario

Ottimizzazione di flussi di invio della merce

Rintracciabilità e controllo della spedizione

Riduzione dei costi e rischi di giacenza

Track and Trace

SERVIZI ALLA GD e GDO
Il servizio “Distribuzione a GD e GDO” di Artoni prevede:
Sosta gratuita a magazzino per 5 giorni di calendario: consente al mittente di organizzare efficientemente il flusso delle proprie
spedizioni alla GDO senza costi aggiuntivi.
Consegna con data prenotata: consegna della merce in una specifica data indicata dal mittente.
Avviso di consegna telefonico: servizio di chiamata telefonica organizzato dal customer service Artoni per concordare con il
destinatario data ed ora in cui effettuare la consegna.
Anche per la distribuzione alla GDO sono disponibili tutti i “Servizi a Richiesta” Road & Rail Italia/Europa, ed in particolare:
Interfaccia scambio dati Edi: invio telematico ad Artoni dei dati relativi alle spedizioni affidate, assicurando la correttezza dei
dati.
Consultazione della prova di consegna (POD) digitale da parte del cliente tramite collegamento web riservato alla piattaforma
Artoni Online.
Auto-segnacollatura: stampa dei barcode Artoni direttamente presso il magazzino del cliente mittente, con possibilità di
integrarlo sul segnacollo identificativo del prodotto.
Track and Trace: consultazione dello stato di ogni spedizione accessibile tramite il collegamento web riservato ad Artoni Online.
Artoni distribuisce alle primarie catene della GD in Italia tra cui: Auchan , Bennet, Carrefour, Conad, Coop Italia, Crai, Despar,
Esselunga, Finiper, Gruppo PAM, Interdis, Lidl Italia, Metro, Selex, Sigma, Sisa, SMA, Mediaworld, Marcopolo, Trony, Euronics.

CERTIFICAZIONI
Sistema di gestione della qualità: UNI EN ISO 9001:2008
Sistema di gestione della sicurezza: OHSAS 18001
HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points)
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