Artoni Trasporti ha deciso di investire sul fronte
collegamenti internazionali
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L’incremento di fatturato registrato nel 2015, rispetto al 2014, dal servizio internazionale Artoni Europe sfiora il
10% (+ 9,8%) ed è alla base del potenziamento dei collegamenti con i 33 Paesi serviti, che inizia in questi
giorni con l’avvio del servizio giornaliero (dal lunedì al venerdì)
per Germania e Olanda. Investire nello sviluppo di servizi innovativi orientati alla soddisfazione del cliente
rimane la linea guida del piano industriale che si concluderà nel 2018.
“Passare da tre a cinque partenze su base settimanale è un vantaggio per i clienti. La Germania è una delle
destinazioni che Artoni serve fin dal 2005 – commentano dal Team Internazionale Artoni – mentre l’Olanda è
collegata all’Italia dal 2008. Il potenziamento dei collegamenti nasce dall’ascolto delle esigenze delle aziende
clienti che nel sevizio internazionale “road” trovano costi molto competitivi uniti a tempistiche di consegna che
vanno dai 4 giorni per la Germania ai 5 giorni per l’Olanda. Il tutto con l’affidabilità, la puntualità e il livello di
assistenza che Artoni offre da sempre, ed anche grazie ai nuovi servizi online presenti sul sito
www.artoni.com, appena rinnovato nelle funzionalità. Anche per Germania e Olanda, Artoni mette a
disposizione delle aziende clienti la “prova di consegna elettronica” delle spedizioni online (POD).”Tra i fattori
di successo del servizio Artoni Europe spiccano i collegamenti programmati, le soluzioni personalizzate,
l’assistenza per import ed export, la flessibilità nello smistamento di grandi e piccole quantità e la possibilità di
avere il supporto capillare su tutto il territorio italiano di 70 centri operativi Artoni che dialogano in tempo reale
con il network europeo; quindi un solo interlocutore per tutte le spedizioni in Italia e all’estero.Artoni Europe
rappresenta una quota significativa del giro d’affari complessivo di Artoni Trasporti e l’aumento del numero di
spedizioni registrato nell’ultimo anno (+4,22%) è destinato a continuare anche nei prossimi mesi con crescenti
attenzioni ed investimenti sulle destinazioni più richieste. A fine 2015 è stata inaugurata anche una nuova linea
giornaliera per Gran Bretagna ed Irlanda con tempi di consegna entro i 5 giorni a prezzi decisamente
competitivi.Le nazioni che assorbono la quota più significativa di spedizioni Artoni Europe, sono tutte collegate
giornalmente: Francia (17% delle spedizioni totali), Germania (8%) e Spagna (7%). Le restanti spedizioni sono
assorbite da tutte le 33 destinazioni servite da Artoni Europe: 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.
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Artoni: daily service per Germania e Olanda
Il potenziamento dei collegamenti Artoni Europe nasce dall’incremento di fatturato registrato nel
2015: + 9,98%
REGGIO EMILIA 09 Settembre 2016 - Artoni Trasporti di Reggio Emilia investe e potenzia i collegamenti
internazionali. L’incremento di fatturato registrato nel 2015, rispetto al 2014, dal servizio internazionale
Artoni Europe sfiora il 10% (+ 9,8%) ed è alla base del potenziamento dei collegamenti con i 33 Paesi
serviti, che inizia in questi giorni con l’avvio del servizio giornaliero (dal lunedì al venerdì) per Germania e
Olanda. Investire nello sviluppo di servizi innovativi orientati alla soddisfazione del cliente rimane la linea
guida del piano industriale che si concluderà nel 2018.
“Passare da tre a cinque partenze su base settimanale è un vantaggio per i clienti. La Germania è una delle
destinazioni che Artoni serve fin dal 2005 – commentano dal Team Internazionale Artoni – mentre
l’Olanda è collegata all’Italia dal 2008. Il potenziamento dei collegamenti nasce dall’ascolto delle esigenze
delle aziende clienti che nel sevizio internazionale “road” trovano costi molto competitivi uniti a tempistiche
di consegna che vanno dai 4 giorni per la Germania ai 5 giorni per l’Olanda. Il tutto con l’affidabilità, la
puntualità e il livello di assistenza che Artoni offre da sempre, ed oggi anche grazie ai nuovi servizi on-line
presenti sul sito www.artoni.com, appena rinnovato nelle funzionalità. Anche per Germania e Olanda,
Artoni mette a disposizione delle aziende clienti la “prova di consegna elettronica” delle spedizioni on-line
(POD)."
Tra i fattori di successo del servizio Artoni Europe spiccano i collegamenti programmati, le soluzioni
personalizzate, l’assistenza per import ed export, la flessibilità nello smistamento di grandi e piccole quantità
e la possibilità di avere il supporto capillare su tutto il territorio italiano di 70 centri operativi Artoni che
dialogano in tempo reale con il network europeo; quindi un solo interlocutore per tutte le spedizioni in Italia
e all’estero.
Artoni Europe rappresenta una quota significativa del giro d’affari complessivo di Artoni Trasporti e
l’aumento del numero di spedizioni registrato nell’ultimo anno (+4,22%) è destinato a continuare anche nei
prossimi mesi con crescenti attenzioni ed investimenti sulle destinazioni più richieste. A fine 2015 è stata
inaugurata anche una nuova linea giornaliera per Gran Bretagna ed Irlanda con tempi di consegna entro i 5
giorni a prezzi decisamente competitivi.
Ad oggi le nazioni che assorbono la quota più significativa di spedizioni Artoni Europe, sono tutte collegate
giornalmente: Francia (17% delle spedizioni totali), Germania (8%) e Spagna (7%). Le restanti spedizioni
sono assorbite da tutte le 33 destinazioni servite da Artoni Europe: 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.
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Artoni: daily service per Germania e Olanda.
Artoni Trasporti di Reggio Emilia investe e potenzia i collegamenti internazionali. L’incremento di fatturato
registrato nel 2015, rispetto al 2014, dal servizio internazionale Artoni Europe sfiora il 10% (+ 9,8%) ed è alla
base del potenziamento dei collegamenti con i 33 Paesi serviti, che inizia in questi giorni con l’avvio del servizio
giornaliero (dal lunedì al venerdì) per Germania e Olanda. Investire nello sviluppo di servizi innovativi orientati alla
soddisfazione del cliente rimane la linea guida del piano industriale che si concluderà nel 2018.
“Passare da tre a cinque partenze su base settimanale è un vantaggio per i clienti. La Germania è una delle destinazioni che
Artoni serve fin dal 2005 – commentano dal Team Internazionale Artoni – mentre l’Olanda è collegata all’Italia dal 2008. Il
potenziamento dei collegamenti nasce dall’ascolto delle esigenze delle aziende clienti che nel sevizio internazionale “road”
trovano costi molto competitivi uniti a tempistiche di consegna che vanno dai 4 giorni per la Germania ai 5 giorni per l’Olanda. Il
tutto con l’affidabilità, la puntualità e il livello di assistenza che Artoni offre da sempre, ed oggi anche grazie ai nuovi servizi online presenti sul sito www.artoni.com, appena rinnovato nelle funzionalità. Anche per Germania e Olanda, Artoni mette a
disposizione delle aziende clienti la “prova di consegna elettronica” delle spedizioni on-line (POD)”.
Tra i fattori di successo del servizio Artoni Europe spiccano i collegamenti programmati, le soluzioni personalizzate, l’assistenza
per import ed export, la flessibilità nello smistamento di grandi e piccole quantità e la possibilità di avere il supporto capillare su
tutto il territorio italiano di 70 centri operativi Artoni che dialogano in tempo reale con il network europeo; quindi un solo
interlocutore per tutte le spedizioni in Italia e all’estero.
Artoni Europe rappresenta una quota significativa del giro d’affari complessivo di Artoni Trasporti e l’aumento del numero di
spedizioni registrato nell’ultimo anno (+4,22%) è destinato a continuare anche nei prossimi mesi con crescenti attenzioni ed
investimenti sulle destinazioni più richieste. A fine 2015 è stata inaugurata anche una nuova linea giornaliera per Gran Bretagna
ed Irlanda con tempi di consegna entro i 5 giorni a prezzi decisamente competitivi.
Ad oggi le nazioni che assorbono la quota più significativa di spedizioni Artoni Europe, sono tutte collegate giornalmente: Francia
(17% delle spedizioni totali), Germania (8%) e Spagna (7%). Le restanti spedizioni sono assorbite da tutte le 33 destinazioni
servite da Artoni Europe: 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.
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