03 NOV 2014

Artoni Europe: ampliata la copertura geograﬁca del servizio di import/export in Europa
Da oggi Artoni Europe, servizio internazionale di Artoni Trasporti, raggiunge ben 32 paesi Europei con
collegamenti plurisettimanali per le principali destinazioni.
Artoni Europe oﬀre un servizio personalizzato di import/export caratterizzato da un’alta qualità delle
prestazioni con assistenza interna dedicata in lingua italiana, magazzini doganali per velocizzare le
pratiche burocratiche in caso di import/export da paesi non UE, servizio Artoni Online con informazioni dettagliate sulle
spedizioni aﬃdate.
Artoni Europe è attivo per spedizioni da/per i seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Canarie, Ceuta,
Croazia, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Melilla,
Moldavia, Montenegro, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svizzera, Ucraina, Ungheria. Ulteriori info sono disponibili sul sito http://www.artoni.com/.
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Debuttano ArtoniExpedit e la consegna “garantita”
12-11-2014
Artoni Trasporti di Reggio Emilia unifica e semplifica i suoi servizi nazionali (Artoni, Expedit e Urgente) in un’unica
proposta: ArtoniExpedit, che si inserisce nel mercato della messaggeria veloce su gomma per dare soluzioni
innovative alle imprese. Servizi più smart per aiutare le aziende italiane a competere al meglio potendo contare su
servizi di trasporto merci più avanzati e veloci. Nasce così ArtoniExpedit, un unico servizio celere valido per tutte
le esigenze di trasporto, dalla busta, al pacco, al pallet, senza limiti di peso e volume.
Un’altra importante novità è rappresentata da una particolare opzione di trasporto che punta sulla certezza di
consegna nei tempi standard: ArtoniExpedit offre infatti la possibilità di attivare l’opzione “Garantito”. L’opzione
“Garantito”, a fronte del pagamento di una piccola maggiorazione, consente di avere la certezza della consegna
nei tempi standard del servizio ArtoniExpedit con la formula “soddisfatto o rimborsato”, che prevede la possibilità
di chiedere il rimborso della maggiorazione stessa in caso di consegna fuori tempo. Anche queste importanti
novità, dopo il lancio del servizio a temperatura controllata Artoni Pharma, si inseriscono all’interno del piano
industriale avviato da Artoni Trasporti che prevede fino al 2018 una crescita media del 3-4% annuo per arrivare a
un fatturato di circa 250 milioni di euro e un incremento complessivo della marginalità di quasi 5 punti.

News sul mondo della logistica grazie a @LogisticaM
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Artoni partner di ”incarta il presente,
regala il futuro”
Torna anche quest’anno il Natale solidale di Oxfam Italia con l’iniziativa "Incarta il presente, regala il futuro". Dal 29
novembre al 24 dicembre, l’associazione umanitaria offrirà l’opportunità a tutti di contribuire con un gesto concreto
alla tutela e alla promozione dei diritti delle donne con la campagna di Oxfam Italia "Con le donne per vincere la
fame". Artoni Trasporti sostiene direttamente Oxfam Italia da diversi anni e per l’iniziativa “Incarta il presente, dona il
futuro” ha collaborato offrendo il servizio logistico e di trasporto necessario per la distribuzione del materiale in tutta
Italia. Diventando volontari di Oxfam sarà possibile donare il proprio tempo in uno dei negozi dove si svolgerà
l’iniziativa solidale. Con ogni ora di tempo donato da ciascun volontario, l’associazione umanitaria potrà fornire ad
esempio un sacchetto di semi resistenti alla siccità, che metteranno al riparo dalla fame una famiglia nelle Filippine o
fornire una coppia di pulcini alle donne cambogiane, primo passo verso un vero e proprio allevamento, che
permetterà loro di contribuire a fare uscire la propria famiglia dalla fame e dalla povertà. Oxfam Italia è
un’organizzazione non governativa, parte della confederazione globale Oxfam, leader mondiale nei programmi di lotta
alla povertà in ambito rurale. Si inserisce in un network di 17 organizzazioni che lavorano insieme in oltre 90 Paesi e
con più di 3.000 partner per sconfiggere l’ingiustizia della povertà nel mondo.
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Artoni con Oxfam per l’iniziativa “Incarta il presente, regala il futuro”
Torna anche quest’anno il Natale solidale di Oxfam Italia con l’iniziativa "Incarta il presente, regala il
futuro". Dal 29 Novembre al 24 Dicembre, l’associazione umanitaria oﬀrirà l’opportunità a tutti di
contribuire con un gesto concreto alla tutela e alla promozione dei diritti delle donne con la campagna di Oxfam Italia
"Con le donne per vincere la fame".
Artoni Trasporti sostiene direttamente Oxfam Italia da diversi anni e per l’iniziativa “Incarta il presente, dona il futuro” ha
collaborato oﬀrendo il servizio logistico e di trasporto necessario per la distribuzione del materiale in tutta Italia.
Diventando Volontari di Oxfam sarà possibile donare il proprio tempo in uno dei negozi dove si svolgerà l’iniziativa
solidale. Con ogni ora di tempo donato da ciascun Volontario, l’associazione umanitaria potrà fornire ad esempio un
sacchetto di semi resistenti alla siccità, che metteranno al riparo dalla fame una famiglia nelle Filippine o fornire una
coppia di pulcini alle donne cambogiane, primo passo verso un vero e proprio allevamento, che permetterà loro di
contribuire a fare uscire la propria famiglia dalla fame e dalla povertà.
Oxfam Italia è un’organizzazione non governativa, parte della confederazione globale Oxfam, leader mondiale nei
programmi di lotta alla povertà in ambito rurale. Si inserisce in un network di 17 organizzazioni che lavorano insieme in
oltre 90 paesi e con più di 3.000 partner per sconﬁggere l’ingiustizia della povertà nel mondo.
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Artoni con Oxfam per l’iniziativa “Incarta il
presente, regala il futuro”
Dal 29 Novembre al 24 Dicembre i volontari di Oxfam saranno presenti in diversi negozi in
tutta Italia per incartare i regali dei clienti
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Reggio Emilia 24 Novembre 2014 - Torna anche quest'anno il Natale solidale
(/redazione/approfondimenti/comunicati-stampa/terremoto-folletto-ricostruisce-laboratorioscienze.html) di Oxfam Italia con l'iniziativa "Incarta il presente, regala il futuro". Dal 29
Novembre al 24 Dicembre, l'associazione umanitaria offrirà l'opportunità a tutti di contribuire
con un gesto concreto alla tutela e alla promozione dei diritti delle donne con la campagna di
Oxfam Italia "Con le donne per vincere la fame".
Artoni Trasporti (/azienda?searchword=artoni) sostiene direttamente Oxfam Italia da diversi anni
e per l'iniziativa "Incarta il presente, dona il futuro" ha collaborato offrendo il servizio logistico e
di trasporto necessario per la distribuzione del materiale in tutta Italia.
Diventando Volontari di Oxfam sarà possibile donare il proprio tempo in uno dei negozi dove si
svolgerà l'iniziativa solidale. Con ogni ora di tempo donato da ciascun Volontario, l'associazione
umanitaria potrà fornire ad esempio un sacchetto di semi resistenti alla siccità, che metteranno
al riparo dalla fame una famiglia nelle Filippine o fornire una coppia di pulcini alle donne
cambogiane, primo passo verso un vero e proprio allevamento, che permetterà loro di
contribuire a fare uscire la propria famiglia dalla fame e dalla povertà.
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Oxfam Italia è un'organizzazione non governativa, parte della confederazione globale Oxfam,
leader mondiale nei programmi di lotta alla povertà in ambito rurale. Si inserisce in un network di
17 organizzazioni che lavorano insieme in oltre 90 paesi e con più di 3.000 partner per
sconfiggere l'ingiustizia della povertà nel mondo.
Link Utili
Sito Artoni: www.artoni.com (http://www.artoni.com)
Sito Oxfam Italia: www.oxfamitalia.org (http://www.oxfamitalia.org)
ARTONI TRASPORTI
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. Per ulteriori informazioni:

(http://www.artoni.com)
Contatti stampa Artoni
Tel. 0522.369111 – Fax. 0522.369130
Claudio Mungai – claudio.mungai@artoni.com (mailto:claudio.mungai@artoni.com)
Rossana Panella – rossana.panella@artoni.com (mailto:rossana.panella@artoni.com)
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