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Gli impegni di Artoni per affrontare il
futuro
Impegni concreti per guardare al futuro: nel corso dell’anno, pur permanendo complessità ed incertezze legate
all’andamento dell’economia italiana, Artoni Trasporti investirà in nuovi progetti che garantiranno un ampliamento del
portfolio verso nuovi settori merceologici, un miglioramento dei servizi e dell’efficienza operativa. Sono infatti in fase
d’implementazione la nuova linea di trasporti a temperatura controllata per il settore farmaceutico ed il nuovo piano
organizzativo che posizionerà sempre più il principale servizio aziendale nella messaggeria veloce. Tra gli impegni del
piano industriale quinquennale che ha già fatto registrare significativi risultati di miglioramento - tra cui il ritorno alla
redditività operativa positiva - rientra inoltre l’accordo sottoscritto in tempi rapidi coi sindacati di categoria, che ha
aperto una nuova fase di dialogo mirato al contenimento di costi ma soprattutto alla valorizzazione della
professionalità che Artoni esprime da oltre 80 anni. Artoni, grazie a questo sforzo comune di lavoratori e impresa,
potrà così garantire il mantenimento dei livelli occupazionali in tutte le sedi operative attraverso l’utilizzo di
ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione ordinaria e la mobilità volontaria In questo contesto gli obiettivi
economico-finanziari del gruppo prevedono per l’anno in corso un fatturato sostanzialmente stabile ed un ulteriore
miglioramento della marginalità.
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Artoni: impegni concreti per guardare al futuro

Impegni concreti per guardare al futuro: nel corso dell’anno, pur permanendo complessità ed incertezze legate all’andamento dell’economia
italiana, Artoni Trasporti investirà in nuovi progetti che garantiranno un ampliamento del portfolio verso nuovi settori merceologici, un
miglioramento dei servizi e dell’efficienza operativa.
Sono infatti in fase d’implementazione la nuova linea di trasporti a temperatura controllata per il settore farmaceutico ed il nuovo piano
organizzativo che posizionerà sempre più il principale servizio aziendale nella messaggeria veloce.
Tra gli impegni del piano industriale quinquennale che ha già fatto registrare significativi risultati di miglioramento - tra cui il ritorno alla redditività
operativa positiva - rientra inoltre l’accordo sottoscritto in tempi rapidi coi sindacati di categoria, che ha aperto una nuova fase di dialogo mirato al
contenimento di costi ma soprattutto alla valorizzazione della professionalità che Artoni esprime da oltre 80 anni.
Artoni, grazie a questo sforzo comune di lavoratori e impresa, potrà così garantire il mantenimento dei livelli occupazionali in tutte le sedi
operative attraverso l’utilizzo di ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione ordinaria e la mobilità volontaria
In questo contesto gli obiettivi economico-finanziari del gruppo prevedono per l’anno in corso un fatturato sostanzialmente stabile ed un ulteriore
miglioramento della marginalità.
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Artoni: impegni concreti per guardare al futuro
Impegni concreti per guardare al futuro: nel corso dell’anno, pur permanendo complessità ed
incertezze legate all’andamento dell’economia italiana, Artoni Trasporti investirà in nuovi progetti che
garantiranno un ampliamento del portfolio verso nuovi settori merceologici, un miglioramento dei servizi e dell’eﬃcienza
operativa.
Sono infatti in fase d’implementazione la nuova linea di trasporti a temperatura controllata per il settore farmaceutico ed
il nuovo piano organizzativo che posizionerà sempre più il principale servizio aziendale nella messaggeria veloce.
Tra gli impegni del piano industriale quinquennale che ha già fatto registrare signiﬁcativi risultati di miglioramento - tra cui
il ritorno alla redditività operativa positiva - rientra inoltre l’accordo sottoscritto in tempi rapidi coi sindacati di categoria,
che ha aperto una nuova fase di dialogo mirato al contenimento di costi ma soprattutto alla valorizzazione della
professionalità che Artoni esprime da oltre 80 anni.
Artoni, grazie a questo sforzo comune di lavoratori e impresa, potrà così garantire il mantenimento dei livelli
occupazionali in tutte le sedi operative attraverso l’utilizzo di ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione ordinaria e
la mobilità volontaria
In questo contesto gli obiettivi economico-ﬁnanziari del gruppo prevedono per l’anno in corso un fatturato
sostanzialmente stabile ed un ulteriore miglioramento della marginalità.
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Dopo l'intesa con i sindacati che ha evitato gli esuberi, l'azienda emiliana di autotrasporto e
logistica annuncia un programma di sviluppo dei servizi, ingresso in nuovi settori e investimenti
organizzativi.
Tra le novità annunciate da Artoni Trasporti,
spiccano il prossimo avvio di una linea di
trasporti a temperatura controllata, dedicata al
comparto farmaceutico ed un piano
organizzativo "che posizionerà sempre più il
principale servizio aziendale nella messaggeria
veloce", spiega l'azienda in un comunicato.
Riguardo all'accordo firmato nei giorni scorsi
con i sindacati confederali – che ha scongiurato
95 licenziamenti, sostituiti da due anni di cassa
integrazione – l'azienda afferma che esso "ha
aperto una nuova fase di dialogo mirato al
contenimento di costi ma soprattutto alla
valorizzazione della professionalità che Artoni
esprime da oltre ottant'anni. Artoni, grazie a questo sforzo comune di lavoratori e impresa, potrà
così garantire il mantenimento dei livelli occupazionali in tutte le sedi operative attraverso
l'utilizzo di ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione ordinaria e la mobilità volontaria".
Per il 2014, Artoni prevede "un fatturato sostanzialmente stabile" ed un miglioramento della
marginalità.
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Artoni: impegni concreti per guardare al
futuro
REGGIO EMILIA 6 FEBBRAIO 2014 Impegni concreti per guardare al futuro: nel corso dell’anno, pur
permanendo complessità ed incertezze legate all’andamento dell’economia italiana, Artoni Trasporti
investirà in nuovi progetti che garantiranno un ampliamento del portfolio verso nuovi settori
merceologici, un miglioramento dei servizi e dell’efficienza operativa. Sono infatti in fase
d’implementazione la nuova linea di trasporti a temperatura controllata per il settore farmaceutico ed il
nuovo piano organizzativo che posizionerà sempre più il principale servizio aziendale nella messaggeria
veloce. Tra gli impegni del piano industriale quinquennale che ha già fatto registrare significativi risultati
di miglioramento – tra cui il ritorno alla redditività operativa positiva – rientra inoltre l’accordo
sottoscritto in tempi rapidi coi sindacati di categoria, che ha aperto una nuova fase di dialogo mirato al
contenimento di costi ma soprattutto alla valorizzazione della professionalità che Artoni esprime da oltre
80 anni. Artoni, grazie a questo sforzo comune di lavoratori e impresa, potrà così garantire il
mantenimento dei livelli occupazionali in tutte le sedi operative attraverso l’utilizzo di ammortizzatori
sociali quali la cassa integrazione ordinaria e la mobilità volontaria In questo contesto gli obiettivi
economico-finanziari del gruppo prevedono per l’anno in corso un fatturato sostanzialmente stabile ed un
ulteriore miglioramento della marginalità.
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
Riproduzione riservata © 2014 viaEmilianet

Articolo pubblicato il 6 febbraio 2014 da Stefano Catellani.
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Artoni festeggia gli oltre 2.000.000 di Kw/h prodotti negli ultimi tre anni grazie ai 5.700 mq di pannelli fotovoltaici
istallati sui tetti dei propri magazzini.
“M’illumino di Meno”, la più celebre campagna di sensibilizzazione radiofonica sul Risparmio Energetico e sulla
razionalizzazione dei consumi, lanciata da Caterpillar, Rai Radio2, è giunta alla sua decima edizione e Artoni
Trasporti aderisce al simbolico “silenzio energetico” nella Giornata del Risparmio energetico, il 14 febbraio 2014,
distribuendo ai propri dipendenti il “Decalogo Di M’illumino Di Meno” e festeggiando 2.000.000 di Kw/h prodotti
negli ultimi tre anni grazie ai 5.700 mq di pannelli fotovoltaici istallati sui tetti dei propri magazzini.

Fonte: ARTONI TRASPORTI
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Artoni Trasporti aderisce alla campagna “Mi’Illumino di Meno”
"M’illumino di Meno", la più celebre campagna di sensibilizzazione radiofonica sul Risparmio Energetico e
sulla razionalizzazione dei consumi, lanciata da Caterpillar, Rai Radio2, è giunta alla sua decima edizione
e Artoni Trasporti aderisce al simbolico "silenzio energetico" nella Giornata del Risparmio energetico, il
14 febbraio 2014, distribuendo ai propri dipendenti il "Decalogo Di M’illumino Di Meno" e festeggiando 2.000.000 di Kw/h
prodotti negli ultimi tre anni grazie ai 5.700 mq di pannelli fotovoltaici istallati sui tetti dei propri magazzini.
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Artoni Trasporti aderisce a “Mi’Illumino di
Meno”
“M’illumino di Meno”, la più celebre campagna di sensibilizzazione radiofonica sul risparmio energetico e sulla
razionalizzazione dei consumi, lanciata da Caterpillar, Rai Radio2, è giunta alla sua decima edizione e Artoni Trasporti
aderisce al simbolico “silenzio energetico” nella Giornata del Risparmio energetico, il 14 febbraio 2014, distribuendo ai
propri dipendenti il “Decalogo Di M’illumino Di Meno” e festeggiando 2.000.000 di Kw/h prodotti negli ultimi tre anni
grazie ai 5.700 mq di pannelli fotovoltaici istallati sui tetti dei propri magazzini. 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, garantisce una vasta gamma di servizi per il
trasporto merci nazionale ed internazionale, progetta soluzioni di logistica e di gestione della supply chain.
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Sostenibilità: Artoni partecipa alla campagna M’illumino di
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“M’illumino di Meno”, la celebre campagna di sensibilizzazione radiofonica sul Risparmio Energetico e sulla
razionalizzazione dei consumi, lanciata da Caterpillar, Rai Radio2, è giunta alla sua decima edizione e Artoni
Trasporti aderisce al simbolico “silenzio energetico” nella Giornata del Risparmio energetico, il 14 febbraio
2014, distribuendo ai propri dipendenti il “Decalogo Di M’illumino Di Meno” e festeggiando 2.000.000 di
Kw/h prodotti negli ultimi tre anni grazie ai 5.700 mq di pannelli fotovoltaici istallati sui tetti dei propri
magazzini.
Artoni è operativa 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.
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