pharma

Trasportiamo le seguenti tipologie di prodotti:

Artoni Pharma è il network nazionale del farmaco, in grado di
fornire alle aziende del settore un servizio di distribuzione a
temperatura controllata +2/+8°C e +8/+25 °C.

Caratteristiche del servizio Artoni Pharma
Consegna in 24-48-72 ore senza limiti di peso
in tutta Italia
Controllo della temperatura durante le diverse
fasi del trasporto
Possibilità di consegne tassative su richiesta
Monitoraggio delle consegne
Possibilità di eseguire carichi completi (FTL) o
parziali (LTL)
Area riservata per la gestione online delle
spedizioni (servizio Artoni OnLine)
La gestione della catena del freddo è garantita dall’utilizzo di
celle frigorifere e mezzi coibentati. Gli ambienti ed i mezzi
vengono costantemente monitorati da sonde in grado di
registrare le variazioni della temperatura e le diverse fasi del
trasporto sono regolate da procedure che garantiscono il
rispetto delle normative.
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Prodotti farmaceutici
Prodotti da banco
Prodotti salvavita
Prodotti di biotecnologia
Prodotti per sperimentazione clinica
● Vaccini

La giusta temperatura in ogni
fase del trasporto
Artoni Trasporti, attraverso il nuovo servizio Pharma si propone
come player di primo piano per la distribuzione di prodotti
farmaceutici, diagnostici e biomedicali a temperatura controllata
sul territorio nazionale.

FARMACEUTICA

SISTEMI DIAGNOSTICI

Prodotti erboristici
Prodotti cosmetici
Prodotti omeopatici
Integratori alimentari
Prodotti dietetici

PRODOTTI VETERINARI

● Giacenza

Consegne e ritiri ai piani, nei seminterrati od in qualsiasi altro
luogo diverso da bordo camion. Indicata per consegna
diretta ai reparti ospedalieri, consegna al piano per informatori medico scientifici, privati, studi medici, etc. Per
consegne nei locali di deposito di farmacie, parafarmacie,
laboratori di analisi, case di cura, etc.

● Aziende farmaceutiche
● Depositari farmaceutici
● Grossisti farmaceutici
Consegniamo ai seguenti canali distributivi:

● Sponda idraulica

Farmacie
Parafarmacie
Grossisti
Strutture ospedaliere
Asl
Laboratori di analisi
Case di cura
Centri di sperimentazione Clinica
Studi medici e studi veterinari
Informatori medico scientifici
Grande distribuzione organizzata (GDO)
Privati

Consegne e ritiri con sponda idraulica od altro mezzo per
facilitare la movimentazione delle spedizioni

● Sosta

Consegne e ritiri che prevedano un tempo di attesa

● Supermercati e GDO

Consegne e ritiri presso supermercati, ipermercati, centri
commerciali e grande distribuzione organizzata (gdo)

● Avviso telefonico

Avviso telefonico per prenotare consegna o ritiro della
spedizione. Particolarmente indicato per consegne a
informatori medico scientifici e privati.

Servizi ICT Online Artoni Pharma
Sviluppo e
gestione
interfaccie EDI
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Reporting e
statistiche
interattivi

Consegna della spedizione con contestuale incasso
dell’importo espresso in fattura (contrassegno), che successivamente è accreditato al mittente. In base all’art.49 del
D.L.231/2007, la cifra massima esigibile in contanti non può
superare i 999,99 euro

● Piè d’opera

I nostri clienti sono:

Portale clienti
Artoni OnLine

● Contrassegno

Comunicazione al mittente dell’impedimento alla consegna e
successiva esecuzione delle istruzioni impartite dallo stesso

● Macchinari elettromedicali
● Reagenti per laboratori
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Servizi accessori
E’ possibile personalizzare il trasporto dei vostri farmaci scegliendo tra i servizi accessori che meglio soddisfano le vostre
esigenze.

Tracking online
delle spedizioni

● Prova di consegna (POD)

Documento che prova l’avvenuta consegna con presenza di
firma del destinatario. E’ possibile richiederla sia in formato
cartaceo sia elettronico

● Mandato di contrordine

Possibilità da parte del mittente di variare i dati del proprio
documento di trasporto (DDT) relativo ad una spedizione già
affidata ad Artoni

