
 

 

 
 
ARTONI PRESENTA LA FATTURA ECO-SOSTENIBILE  
Nuove opportunità con il programma Artoni Moving Green  
 
Non solo energie rinnovabili con i tetti fotovoltaici ma buone pratiche diffuse a tutte le attività 
aziendali 
 
REGGIO EMILIA 09 APRILE 2013 - Artoni Trasporti investe sulle nuove soluzioni legate alla 
sostenibilità a 360° che significa rispetto per l’ambiente e per le risorse non rinnovabili ma 
anche contenimento dei costi e recupero di competitività. Dopo aver ottimizzato le fasi di 
carico ed i percorsi dei mezzi riducendo i chilometri e conseguentemente le emissioni di CO2, il 
programma Artoni Moving Green si è concentrato sulla produzione di energia pulita grazie 
all’installazione di tetti fotovoltaici nei principali depositi, abbattendo così il fabbisogno 
energetico da fonti fossili, e sulla strategia che punta a sviluppare il più possibile processi 
paper-free. Eliminare tonnellate di carta dal ciclo di lavoro è possibile e per questo Artoni 
Trasporti offre ai clienti la possibilità di ricevere la fattura in formato elettronico.  
Il primo bilancio dell’iniziativa, proposta a oltre 10mila clienti nel 2012, è positivo: sono stati 
risparmiati oltre 3.000 kg di CO2. I clienti hanno beneficiato della ricezione puntuale delle 
fatture in un formato elettronico (Pdf) facilmente archiviabile e consultabile.  
L’invio della fattura eco-sostenibile tramite email si inserisce a pieno titolo nel programma 
Artoni Moving Green che, al suo debutto nel 2011, è stato selezionato tra i finalisti del 
premio Sodalitas Social Award. 
Il programma Artoni Moving Green ha l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale derivante 
dalle emissioni dirette e indirette di Artoni, incrementando al tempo stesso la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, incentivando politiche interne di riciclo e abbattimento dei consumi 
di materie prime non rinnovabili, l'ottimizzazione dei trasporti e il consolidamento delle merce.  
Nell’ambito del programma Artoni Moving Green è già stata incrementata con successo 
l’eco-sostenibilità di nove filiali che, grazie all’installazione dei pannelli fotovoltaici, sono 
divenute energeticamente autosufficienti. Sono dotati di impianto fotovoltaico i centri operativi 
Artoni di Parma e Pontedera (PI), San Giuliano Milanese (MI), Mairano (BS), Caorso (PC), 
Mantova, Campogalliano (MO), Cepagatti (PE), Codogno (LO). 
Allo stato attuale i pannelli ricoprono una superficie totale di 5.600 mq garantendo una 
produzione annua di energia pari a 828.000 KWh corrispondente a 414.000 kg di CO2 non 
emessa in un anno (dati 2012).  
 
 
 
Artoni  
Artoni è oggi una delle più importanti realtà italiane nel settore dei Trasporti e della Logistica 
Integrata, con oltre 13.000 aziende clienti e 7 milioni di spedizioni l’anno. Grazie alla rete di 70 
filiali sul territorio nazionale, Artoni garantisce una vasta gamma di servizi per il trasporto 
merci nazionale ed internazionale, progetta soluzioni di logistica e di gestione della supply 
chain. Per ulteriori informazioni: www.artoni.com  
 
 
Contatti stampa Artoni  
Tel. 0522.369111 – Fax. 0522.369130  
Claudio Mungai – Responsabile Comunicazione  
claudio.mungai@artoni.com  
Rossana Panella – Ufficio Comunicazione  
rossana.panella@artoni.com 

http://www.artoni.com/


 

 

 
ARTONI PRESENTS THE ECO-FRIENDLY INVOICE  
New opportunities with the Artoni Moving Green program  
 
Not just renewable energy sources with photovoltaic roofing but good practices in all business 
activities 
 
REGGIO EMILIA, 9 APRIL 2013 - Artoni Trasporti invests in new solutions targeted on all-round 
sustainability, meaning respect for the environment and for non-renewable resources but also 
with a view to cost containment and regaining a competitive advantage. After having optimized 
the loading phases and vehicle routes so as to reduce the number of kilometers covered and, 
thus, the relative CO2 emissions, the Artoni Moving Green program is now focused on the 
production of clean energy by installing PV roofing on the main warehouses, thereby cutting 
down on the need for fossil fuels, and on the development of paper-free processes. Eliminating 
tons of paper from the work cycle is possible. This is why Artoni is now proposing an e-billing 
service with invoices in the digital format.  
Offered to over 10 thousand customers in 2012, the first reactions to the initiative have been 
positive: there have been over 3,000 kg less CO2 emissions. Customers receive their invoices 
promptly in a digital format (Pdf), which can be easily filed and consulted.  
Sent by email, the eco-friendly invoice is an important part of the Artoni Moving Green 
program which, when it was launched in 2011, was selected as one of the finalists in the 
Sodalitas Social Award initiative. 
The Artoni Moving Green program aims to reduce the environmental impact deriving from 
the direct and indirect emissions produced by Artoni while increasing the production of energy 
from renewable sources, encouraging in-house policies targeted on recycling and reducing the 
use of non-renewable raw materials, optimizing the transport services and goods 
consolidation.  
Thanks to the Artoni Moving Green program, the eco-sustainability of nine branches has 
been successfully increased by the installation of photovoltaic panels, allowing them to become 
energy self-sufficient. Artoni's operating centers of Parma and Pontedera (PI), San Giuliano 
Milanese (MI), Mairano (BS), Caorso (PC), Mantova, Campogalliano (MO), Cepagatti (PE) and 
Codogno (LO) have all been equipped with photovoltaic systems. 
At the present time, the panels cover an area amounting to some 5,600 sq m with an annual 
power production of 828,000 KWh corresponding to 414,000 kg less CO2 emissions in a year 
(2012 data).  
 
 
Artoni  
Artoni is now one of the major Italian enterprises in the Transport and Integrated Logistics 
sector. It works with some 13,000 customer companies and deals with 7 million shipments a 
year. Thanks to a network of 70 branches scattered throughout Italy, Artoni provides a vast 
range of domestic and international freight transport services, and plans logistic and supply 
chain management solutions For further details: www.artoni.com  
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Claudio Mungai – Communications Manager  
claudio.mungai@artoni.com  
Rossana Panella – Communications Department  
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