
 

 

 
 
ARTONI PHARMA: LA “RICETTA” PER INNOVARE, IN SICUREZZA 
 
E’ operativo il nuovo servizio Artoni Pharma dedicato ai trasporti  per il 
settore farmaceutico: temperatura controllata e tracciabile e una rete 
capillare che da 80 anni garantisce sicurezza, qualità e puntualità. 
 
 
REGGIO EMILIA  18.06.14  - Al piano industriale avviato da Artoni si è aggiunto un 
nuovo tassello: il nuovo servizio Artoni Pharma per la distribuzione di prodotti 
farmaceutici, diagnostici, biomedicali, veterinari e cosmetici a temperatura controllata 
+2/+8°C e +8/+25 °C sul territorio nazionale con consegne in tempi celeri. 
 
Nell’ambito del piano di investimenti avviato dall’azienda per creare il network Artoni 
Pharma, rientra l’installazione di celle a temperatura controllata in diversi centri 
operativi dislocati sull’intero territorio nazionale. Ogni magazzino ha un’area dedicata 
dotata di sistemi di sicurezza all’avanguardia e di sofisticate tecnologie per il 
monitoraggio costante della temperatura. 
 
Per ottimizzare il servizio Artoni Pharma, Artoni ha sviluppato un network distributivo 
a temperatura controllata +2/+8°C e +8/+25 °C che consente di fare arrivare con 
regolarità e tempestività i farmaci ed i prodotti della salute, garantendo al cliente 
efficienza operativa e costi di gestione in linea con le aspettative.  
 
La consolidata capacità di servire i clienti in modo capillare di Artoni è un vantaggio 
importante vista la diversificazione di clienti e destinatari a cui si rivolge il servizio: 
farmacie, parafarmacie, grossisti, Asl, ospedali, cliniche, laboratori di analisi, studi 
medici e veterinari, informatori medico scientifici, grande distribuzione e privati.  
 
 
 
  
  



 

 

 
Il settore farmaceutico in Italia 
Ai primi posti per competitività, produttività e intensità di Ricerca e Sviluppo l’industria 
farmaceutica in Italia è una leva importante per la crescita. E i numeri lo testimoniano: 174 
fabbriche, 63.500 addetti (90% laureati o diplomati), 5.950 alla R&S, 26 miliardi di fatturato 
(67% dovuti all’export), 2,4 miliardi di investimenti (1,2 in R&S e 1,2 in produzione), +44% la 
crescita dell’export nel periodo 2007-2012, rispetto a + 7% della media manifatturiera. Valori 
realizzati congiuntamente all’indotto: un insieme di aziende hi-tech, con 60 mila addetti, 14 
miliardi di fatturato e una qualità che consente loro di essere leader mondiali, con 
un’esportazione fino al 95% del fatturato.  In Europa per valore assoluto della produzione 
l’Italia è seconda solo alla Germania mentre è prima per produzione procapite. 
La presenza territoriale: 
Le analisi del Centro Studi Farmindustria dicono che nella sola Lombardia sono presenti più di 
100 aziende farmaceutiche e oltre 30 Centri di Ricerca aziendali, con 30.000 addetti diretti e 
circa 16.000 nell’indotto. È la prima regione farmaceutica e biotech. E’ alta la concentrazione 
anche nella regione Lazio: 14.000 addetti, 5mila nell’indotto, in Toscana con 11mila addetti 
complessivi, ma anche in Emilia Romagna e Veneto, in Liguria, Marche, Puglia e Campania. 
 
 
 
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 quasi 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. Il fatturato è posizionato intorno ai 210 milioni di euro negli ultimi cinque anni. Per 
ulteriori informazioni: www.artoni.com 
 
Contatti stampa Artoni 
Tel. 0522.369111 – Fax. 0522.369130  
Claudio Mungai – claudio.mungai@artoni.com  
Rossana Panella – rossana.panella@artoni.com 
 
 


