A MILANO DURANTE L’EXPO? LA SOLUZIONE È ARTONI
Nuova offerta di deposito in loco e riassortimento veloce per le merci dirette
a Milano e provincia
Reggio Emilia, 27 Aprile 2015
Anche durante l’Expo, Artoni è disposizione delle aziende per la consegna ed il
riassortimento delle merci dirette a Milano e provincia, con consegne celeri e sicure
grazie all’affidabilità del servizio ArtoniExpedit.
Con partenze giornaliere da ogni città d’Italia, il servizio di trasporto ArtoniExpedit
assicura la consegna di pacchi, collettame e pallet con precisione e puntualità.
Artoni ha deciso di offrire alle aziende una valida soluzione logistica per il deposito
temporaneo di merci pallettizzate in prossimità di Milano, più precisamente presso il
proprio polo logistico di Codogno.
La nuova offerta prevede la possibilità di depositare piccole o grandi quantità di merci
pallettizzate anche per brevi periodi usufruendo di una tariffa mensile semplificata che
consentirà alle aziende di contenere i costi di logistica anche durante il periodo
dell’Expo.
La vicinanza del polo logistico Artoni all’Expo permetterà alle aziende di beneficiare di
consegne veloci ed efficaci a Milano e provincia.
Le aziende potranno usufruire del servizio di trasporto ArtoniExpedit verso Milano e
provincia con tempi di consegna a partire da 24 ore e garantire così ai propri clienti un
riassortimento veloce e puntuale.
Il servizio ArtoniExpedit consente alle aziende di usufruire anche di mezzi ed
attrezzature per consegne presso qualsiasi tipo di destinatario, come GDO, centri
commerciali, supermercati, esercizi commerciali, hotel, bar, ristoranti. In più la
possibilità di richiedere la consegna su appuntamento o con data prestabilita in
partenza.
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