
 

 

 
Nuove linee Regno Unito e Irlanda! 

Scopri il servizio Artoni Europe. Il tuo business senza confini. 
 
L’operatore logistico Artoni lancia il nuovo servizio internazionale per collegare 

l’Italia a Regno Unito ed Irlanda 
 
 
Reggio Emilia, 02 Luglio 2012  
 
Artoni, azienda leader nel settore dei Trasporti e della Logistica, allarga i propri confini per 
seguire il business delle aziende italiane ed annuncia il lancio di un nuovo servizio 
internazionale che collegherà l’Italia con Regno Unito ed Irlanda.  
 
“Queste nuove destinazioni rappresentano un ulteriore tassello per il raggiungimento della 
completa copertura del territorio europeo tramite il nostro servizio Artoni Europe che ad oggi 
raggiunge ben 28 paesi” - spiega Paolo Artoni, Direttore Industriale Artoni - “Ciò a conferma 
dell’orientamento allo sviluppo ed estensione dei servizi di trasporto dimostrato da Artoni 
tramite il potenziamento delle linee di distribuzione internazionale. Da oggi siamo pronti per 
rispondere a tutte le necessità di trasporto e distribuzione anche verso il Regno Unito e 
l’Irlanda.” 
 
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 ed all’estero. 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 queste nuove destinazioni si avvarranno 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 
 
Massimo Vapori – Direttore Marketing   Claudio Mungai – Resp.Comunicazione 
massimo.vapori@artoni.com    claudio.munga@artoni.com 
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New! Direct to Great Britain and Ireland! 

Discover Artoni Europe! Your business, no boundaries. 
 

Artoni, the logistics operator, is launching a new international service linking 
Italy directly to Great Britain and Ireland 

 
 
Reggio Emilia, July 02, 2012  
 
Artoni, a leader in the transport and logistics industry, is expanding its borders to encompass 
the territories where Italian companies do business and announces the debut of a new 
international service linking Italy directly to Great Britain and Ireland.  
 
“These new destinations represent another step forward to achieving our goal for Artoni 
Europe: covering all European territories. Today this service already reaches 28 countries” - 
says Paolo Artoni, COO Artoni - “Artoni’s investments in multiplying international distribution 
lines confirm its commitment to growth and extension of transport services. Today we’re ready 
to meet all transport and distribution requirements in Great Britain and Ireland.” 
 
Artoni Europe guarantees daily departures to major destinations in Europe with the same 
quality and efficiency that have always distinguished Artoni in Italy and other countries. 
Thanks to an extensive network of presence, integrated standard operating procedures and 
digital traceability of transport phases, Artoni delivery times in Europe are guaranteed. 
Companies will be able to 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 the new destinations will have the same 
benefits and the possibility to monitor shipment status 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 80 domestic branch offices, Artoni offers a great variety of services for domestic and 
international shipping, it develops solutions for logistics and supply chain management and it 
provides technological, organisational and process engineering consulting according to Lean 
concepts. In 2011 Artoni invoiced 241 million Euro and gave jobs to 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 consulting 
services. 
 
For more information: www.artoni.com  
 
Artoni – media contacts  
Tel. 0522.369111 – Fax. 0522.369130 
 
Massimo Vapori – Direttore Marketing   Claudio Mungai – Resp.Comunicazione 
massimo.vapori@artoni.com    claudio.munga@artoni.com 
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