
 

 

 
Da oggi partenze giornaliere per la Polonia. 

Scopri il servizio Artoni Europe. Il tuo business senza confini. 
 

L’operatore logistico Artoni lancia potenzia il servizio internazionale per 
collegare l’Italia alla Polonia 

 
 
Reggio Emilia, 15 Novembre 2012  
 
Artoni, azienda leader nel settore dei Trasporti e della Logistica, potenzia le linee del servizio di 
distribuzione internazionale introducendo partenze giornaliere, dal lunedì al venerdì, verso la 
POLONIA. Il potenziamento si è reso necessario per far fronte alla crescente domanda di 
servizi da/per la Polonia proveniente dalla aziende italiane.  
 
Il servizio Artoni Europe offre partenze giornaliere verso le principali destinazioni europee con 
qualità ed efficienza, caratteristiche che da sempre contraddistinguono il servizio Artoni in 
Italia. Grazie a partenze giornaliere le merci viaggiano rapidamente verso la loro destinazione. 
Sono disponibili i nostri servizi di track and trace, la consultazione della prova di consegna 
(POD) e  servizi doganali presso i nostri centri operativi.  
 
Grazie ad un esteso network, procedure operative integrate e standardizzate, tracciabilità 
informativa delle fasi del trasporto, Artoni consegna in Europa con tempi di resa certi. Inoltre 
le aziende clienti potranno contare su un Customer Service Artoni multilingue in grado di far 
fronte a qualsiasi necessità, inclusa la gestione delle eventuali pratiche doganali. 
Anche questa destinazione si avvarrà del sistema informatico Artoni, integrato a livello 
europeo, che offre la possibilità di monitorare attraverso il web lo status delle spedizioni 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7. 
 
  
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, fornisce consulenza tecnologica IT, organizzativa e di ingegnerizzazione dei processi 
secondo metodologia lean. Artoni nel 2011 ha fatturato 241 milioni di Euro dando lavoro a 660 
dipendenti. Il gruppo comprende anche Artoni&Samer con base operativa nel Porto di Trieste e 
Alemea che offre soluzioni SAP per la logistica ed il trasporto, servizi di consulenza 
organizzativa e ICT. 
 
Per ulteriori informazioni: www.artoni.com  
 
Contatti stampa Artoni  
Tel. 0522.369111 – Fax. 0522.369130 
 
Claudio Mungai – Responsabile Comunicazione 
claudio.munga@artoni.com 
  

http://www.artoni.com/
mailto:claudio.munga@artoni.com


 

 

 
Now: daily departures for Poland 

Discover the Artoni Europe service 
Your business, without frontiers 

 
 Artoni, the logistics operator, adds to its range of international services 

with regular shipments to Poland 
 
 
Reggio Emilia, 15 November 2012  
 
Artoni, a leader in the transport and logistics industry, is supplementing its international 
services to include daily departures Monday to Friday for POLAND, thereby meeting the 
demand of Italian firms for services to and from that country.  
 
Artoni Europe offers daily departures to major destinations in Europe with the same quality 
and efficiency of service that has always distinguished Artoni in Italy. Daily departures ensure 
that goods travel quickly to their destinations. Online Track & Trace and proof of delivery 
(POD) services are available, as well as in-house customs handling through our shipping 
centres.  
 
Artoni delivery times in Europe are guaranteed thanks to a widespread network, integrated 
standard operating procedures and digital traceability of transport phases. In addition, 
companies can call on Artoni’s multiple language Customer Service for assistance of all kinds, 
including handling of customs procedures. 
The Artoni IT system is integrated to cover Europe so this new destination will enjoy the same 
benefits, since shipment status can be monitored via web 24 hours a day, 7 days a week. 
 
  
Artoni  
Today Artoni is one of the leading Italian operators in the sector of integrated transport and 
logistics, with over 13,000 customers and 7 million shipments per year. Thanks to its network 
of 70 domestic branch offices, Artoni offers a great variety of services for domestic and 
international shipping. It also develops solutions for logistics and supply chain management 
and provides an IT technological, organisational and process engineering advisory service 
according to Lean concepts. In 2011, Artoni's turnover amounted to 241 million Euro, while the 
company provided work for some 660 employees. The group also includes Artoni & Samer, 
which has its operating base in the port of Trieste, and Alemea, which offers SAP solutions for 
logistics and transport, and organisational and ICT advisory services. 
 
For more info: www.artoni.com  
 
Artoni – Media contacts  
Tel. 0522.369111 – Fax 0522.369130 
 
Claudio Mungai – Communications 
claudio.munga@artoni.com 
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