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Road and Rail – Italia / Europa
Ci prendiamo cura della vostra merce con una gamma di servizi attivi in Italia ed Europa. Grazie a un esteso network possiamo 
consegnare qualsiasi tipologia di merce in ogni località, senza limiti di peso e ingombro, con tempi di resa certi. 

Il nostro network road and rail garantisce la copertura del territorio italiano ed europeo con servizi door-to-door. Buste e pacchi di 
piccole dimensioni (parcel), collettame, merce su pallet, carichi completi (FTL) e semi-completi (LTL), soluzioni specifiche: qualunque 
sia la vostra esigenza di spedizione le nostre soluzioni road and rail vi offrono la risposta più adatta.

ARTONI TRASPORTI ARTONI EXPEDIT ARTONI EUROPE
Servizio collettame Italia, senza limiti di 
peso ed ingombro per spedire in tutta 
Italia in 24-72 ore.

Servizio espresso per buste e piccoli 
pacchi  con tempi di resa celeri.

Partenze giornaliere dall’Italia verso le 
principali destinazioni europee. 
Stessa qualità ed efficienza che da 
sempre contraddistingue i servizi Artoni.

SERVIZI ACCESSORI A RICHIESTA

Consegna con data prenotata Ritiro e consegna a piè d’opera Gestione dei resi

Gestione contrassegni Auto-segnacollatura Gestione bancali

Interfaccia scambio dati EDI Gestione delle giacenze Magazzini doganali 

POD, prova di consegna Distribuzione a GDO Gestione pratiche doganali

Consultazione digitale POD Mezzi speciali per carico e scarico 
della merce

Avviso di consegna telefonico

Track and Trace

Il servizio fornisce in tempo reale informazioni sul ritiro, la consegna, le movimentazioni della merce, report di sintesi e di 
dettaglio. Inoltre, attivando il servizio di archiviazione della proof of delivery (POD), è possibile consultare il documento digitale 
dell’avvenuta consegna.

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

Sistema di gestione della sicurezza: OHSAS 18001

HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points)

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.

ARTONI ON LINE

CERTIFICAZIONI

ARTONI

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