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UN MERCATO IN CRESCITA DI  NUMERI, 
VELOCITA’ E COMPLESSITA’

• L’industria farmaceutica è entrata in una fase di rapida
crescita , con linee di produzione disegnate per ottenere
più rapidamenti nuovi farmaci per il mercato.

• Il settore della ricerca clinica ha la necessità di
mantenere sotto controllo l’intero processo e il bilanciomantenere sotto controllo l’intero processo e il bilancio
delle sperimentazion.

• Regole severe e regolamenti governativi sulla
produzione e distribuzione dei farmaci fanno si che
qualsiasi violazione possa mettere a repentaglio la 
sperimentazione clinica, causando ritardi nella consegna
di nuovi medicinali sul mercato.



COSA POSSIAMO FARE PER TE?
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NOI POSSIAMO AIUTARTI!

RIDUCENDO I COSTI 
DI TRASPORTO

Combinando il network standard di
TNT con servizi di trasporto

specialistici e dedicati

RIDUCENDO I COSTI DEGLI 
IMBALLAGGI

Fornendo packaging molto
performanti e riutilizzabili

AUMENTANDO IL 
BUDGET 

Proponendo tariffe e fatturazione
semplificate

MIGLIORANDO LE 
CONSEGNE PUNTUALI

Riducendo il numero di corrieri per la 
gestione delle spedizioni

40%
del

50%
fino al

15% 20%
fino aldel



CON UNA GAMMA UNICA DI SERVIZI E 
ACCESSORI PER SPEDIZIONI A 
TEMPERATURA CONTROLLATA
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OLTRE 25 ANNI DI ESPERIENZA AL SEVIZIO DEL SETTORE HEALTHCARE A TUA DISPOSIZIONE

Spedizioni consegnate
attraverso i nostri
network integrati

Forniamo imballaggi
certificati, riutilizzabili e a 
elevate perfomance

Gestione dedicata
dell’ultimo miglio, 
monitoraggio e reporting 
della temperatura

Ritiro dedicato delle tue
spedizioni
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TRASPORTI ATTRAVERSO NETWORK COMBINATI

• Il nostro network integrato assicura che le tue
spedizioni viaggino in un ambiente controllato con 
un ridotto numero di punti di movimentazione fino
al 50% in meno rispetto ai trasportatori del settore.

• Siamo l’unico corriere in grado di gestire ritiri e ultimi
migli dedicati combinandoli con il nostro network 

E SERVIZI DI CONSEGNA DEDICATI

migli dedicati combinandoli con il nostro network 
integrato.

• La capillarità del nostro network in Europa offre
un’ampia disponibibilità di servizi nei pressi dei tuoi
clienti riducendo dal 15 al 40% i costi di gestione
dell’ultimo miglio dedicato.

• Offriamo una struttura di prezzi semplice – one all-in 
price per box , per destinazione , per aiutare i tuoi
processi di budget.
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PROTETTI DA PACKAGING RIUTILIZZABILI E 
CERTIFICATI

• Basta un giorno di preavviso per ordinare i nostri
imballaggi per il trasporto a temperatura
controllata (2-8C) e a temperatura ambiente (15-
25C).

• Le nostra soluzioni imballaggio certificate GDP  
assicurano il mantenimento della temperatura delle
tue spedizioni per 100 ore , 2 volte di più di quanto ci
occorre per consegnare la spedizione.

• Un sensore rileva le informazioni sulla temperatura
durante l’intero processo di trasporto. Il sensore di
backup assicura che non ci siano errori nella
misurazione e nel reporting.

• Imballaggi riutilizzabili ti consentono di risparmiare
tempo dedicato alla movimentazione, all’inventatario e 
ridurre gli spazi di magazzino.



SUPPORTATI DAL BEST IN CLASS , 
INDUSTRY SPECIALIST DESKS
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Monitoriamo l’intero
processo di spedizione, 
comprese le 
temperature e forniamo
report dettagliati

Un Customer service 
dedicato prenderà
appuntamento con il
destinatario per 
eliminare le consegne
mancate

Combiniamo il tutto ad 
un ampia esperienza
nella logistica del 
settore Healthcare

Forniamo diverse 
modalità di trasporto e 
la più ampia gamma di
servizi attraverso un 
unico punto di contatto



IL MIGLIOR SERVIZIO PER CONSEGNARE I 
TUOI TEST MEDICALI IN PERFETTE 
CONDIZIONI
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SPECIALIST
DESK

• Effettua la richiesta di
ritiro

• Indica la temperatura del 
trasporto

• Fornisce l’indirizzo di
consegna e il nominativo
di riferimento

• Condizioni di attivazione

• Configura i sensori di
rilevazione termica

• Invia notifiche proattive

• Attiva contingency plan in 
caso di necessità

ORDINE DEL CLIENTE
GESTIONE 

DELL’ORDINE

• Consegna del packaging 
• Ritiro della spedizione
• Attivazione dei sensori
• Network standard e SpS
• Consegna sul posto
• Verifica delle temperature
• Prova di consegna e report 

delle temperature
• Reso del packaging

• Fornisce diverse opzioni
di consegna

- frequenza

- cartacea o elettronica

- (non) consolidata

- all-in pricing

RITIRO E CONSEGNA FATTURAZIONE



GRAZIE


