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Artoni Trasporti: investimenti e rigore portano buoni frutti nel primo semestre 2014
Artoni chiude positivamente i primi sei mesi 2014 e prevede un secondo semestre in
ulteriore crescita.
REGGIO EMILIA 04.08.2014 – Il fatturato di Artoni nei primi sei mesi del 2014 risulta sostanzialmente
stabile rispetto allo stesso periodo del 2013 e ciò nonostante un contesto economico nazionale
caratterizzato da una mancata ripresa dei consumi e della produzione.
La redditività conferma ancora una volta una tendenza positiva, facendo registrare un margine operativo lordo (Ebitda)
in crescita ed in linea con le previsioni aziendali (+95% rispetto allo stesso periodo del 2013).
Il primo semestre 2014 è stato caratterizzato da un incremento del numero di spedizioni (+2%), positivamente
condizionato dalle performance del servizio Artoni Expedit, vero core business dell’azienda, e del servizio Artoni Europe
che, grazie a nuove partnership, oﬀre oggi una copertura completa del territorio Europeo.
A ciò si aggiungono gli eccellenti risultati del nuovo servizio per il trasporto a temperatura controllata, Artoni Pharma,
che in pochi mesi è diventato un punto di riferimento del mercato per la distribuzione di farmaci e parafarmaci in Emilia
Romagna e nel Centro-Sud Italia.
Il livello occupazionale dell’azienda nel primo semestre 2014 è rimasto stabile rispetto all’anno precedente. Grazie
all’implementazione dell’accordo sindacale ﬁrmato a gennaio 2014, Artoni ha raggiunto l’obiettivo previsto di riduzione
del costo del lavoro attivando fra l’altro la Cassa Integrazione Ordinaria per 12 ore/mese.
Questi importanti risultati, che stanno contribuendo positivamente alla ripresa della marginalità dell’azienda, sono il frutto
dell’impegno costante di Artoni nel perseguire di una politica gestionale improntata sul rigore e sulla focalizzazione su
nuovi investimenti strategici.
Tenuto conto delle tendenze positive riscontrate in termini di volumi di traﬃco e redditività registrate nel 1° semestre
2014, Artoni prevede un 2° semestre in ulteriore crescita rispetto al primo, ed un ulteriore incremento delle proprie
quote di mercato.
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
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Il fatturato di Artoni nei primi sei mesi del 2014 risulta sostanzialmente stabile rispetto allo
stesso periodo del 2013 e ciò nonostante un contesto economico nazionale caratterizzato
da una mancata ripresa dei consumi e della produzioneLa redditività conferma ancora una
volta una tendenza positiva, facendo registrare un margine operativo lordo (Ebitda) in
crescita ed in linea con le previsioni aziendali (+95% rispetto allo stesso periodo del 2013).
Il primo semestre 2014 è stato caratterizzato da un incremento del numero di spedizioni
(+2%), positivamente condizionato dalle performance del servizio Artoni Expedit, vero core
business dell’azienda, e del servizio Artoni Europe che, grazie a nuove partnership, offre
una copertura completa del territorio Europeo.A ciò si aggiungono gli eccellenti risultati del
nuovo servizio per il trasporto a temperatura controllata, Artoni Pharma, che in pochi mesi
è diventato un punto di riferimento del mercato per la distribuzione di farmaci e
parafarmaci in Emilia Romagna e nel Centro-Sud Italia.Il livello occupazionale dell’azienda
nel primo semestre 2014 è rimasto stabile rispetto all’anno precedente. Grazie
all’implementazione dell’accordo sindacale firmato a gennaio 2014, Artoni ha raggiunto
l’obiettivo previsto di riduzione del costo del lavoro attivando fra l’altro la Cassa
Integrazione Ordinaria per 12 ore/mese. Questi importanti risultati, che stanno
contribuendo positivamente alla ripresa della marginalità dell’azienda, sono il frutto
dell’impegno costante di Artoni nel perseguire di una politica gestionale improntata sul
rigore e sulla focalizzazione su nuovi investimenti strategici. Tenuto conto delle tendenze
positive riscontrate in termini di volumi di traffico e redditività registrate nel 1° semestre
2014, Artoni prevede un 2° semestre in ulteriore crescita rispetto alprimo, ed un ulteriore
incremento delle proprie quote di mercato.

Codice abbonamento:

119421

Quotidiano

Economia locale

Pag. 12

Artoni, positivo primo semestre 2014
Mercoledì 06 Agosto 2014 07:15

La società di trasporto emiliana ha incrementato del due percento il numero delle spedizioni
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, aumentando anche margine operativo lordo.

Il fatturato di Artoni restane nel primo semestre sostanzialmente stabile, ma migliora la
redditività e l'Ebitda cresce del 95% rispetto allo stesso periodo del 2013, rispettando così le
previsioni. Le migliori prestazioni si registrano, secondo l'azienda, nei servizi Artoni Expedit e
Artoni Europe. L'azienda emiliana è anche soddisfatte del nuovo servizio di logistica sanitaria
Artoni Pharma.
Sul versante dell'occupazione, il numero dei dipendenti è rimasto stabile, grazie anche
all'accordo sindacale siglato lo scorso gennaio. "Artoni ha raggiunto l'obiettivo previsto di
riduzione del costo del lavoro attivando fra l'altro la Cassa Integrazione Ordinaria per 12
ore/mese", si legge in una nota dell'azienda. Artoni prevede che anche il secondo semestre
2014 mostri segnali di crescita.
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Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità sul trasporto e la logistica e non perderti neanche
una notizia di TrasportoEuropa? Iscriviti alla nostra Newsletter con l'elenco ed i link di tutti gli
articoli pubblicati nei giorni precedenti l'invio. Gratuita e NO SPAM!
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