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LE AZIENDE HIGH TECH SFIDANO
I COSTI DELLA LOGISTICA
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I siti di produzione (OEM) e i
clienti sono separati da
migliaia di chilometri, ma 
necessitano di consegne
day definite

Forte competizione e breve
ciclo di vita dei prodotti
significano poco tempo a 
disposizione per i lancio dei
nuovi prodotti sul mercato

Le merci di elevato valore
sono soggette a 
danneggiamenti e furti

I clienti richiedono spedizioni
sempre più frequenti ma di
quantitativi ridotti e con 
richieste di consegna
sempre più specifiche -
consegne in fasce orarie o 
al piano, ecc...



I RITARDI COSTANO DENARO, TEMPO E 
BUSINESS
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Gestione dei reclami e indagini per i
clienti richiedono tempo e denaro

Grandi scorte di magazzinao hanno un 
costo

Multe per smarrimenti di merce e elevati
costi di assicurazione per spedizioni
non consegnate si sommano

Consegne lente e la mancanza di
approvvigionamenti ai negozi
danneggiano le vendite, specialmente
durante il lancio di nuovi prodotti



COSA POSSIAMO FARE PER TE?
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NOI POSSIAMO AIUTARTI!

RIDUCENDO I COSTI 
DI MAGAZZINO

con spedizioni più veloci
e affidabili

RIDUCENDO IL RISCHIO DI 
PENALITA’ PER CONSEGNE 

MANCATE

per problemi relativi al servizio di
trasporto

RIDUCENDO LE 
MANCATE VENDITE

aumentando la disponibilità della
merce

RIDUCENDO I COSTI 
AMMINISTRATIVI

riducendo il numero dei corrieri e i
reclami dei clienti

2-5%
del

e affidabili

30%
fino al

trasporto

3-10%

merce reclami dei clienti

40%
fino aldel



CONSEGNIAMO ATTRAVERSO IL PIU’ GRANDE E 
VELOCE ROAD NETWORK IN EUROPA
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Colleghiamo giornalmente
45 Paesi europei

Nel 92% delle tratte
siamo più o ugualmente
veloci rispetto ai nostri
competitorConsegniamo nel 20% in  

più delle destinazioni
europee in 48 ore*

Ritiri giornalieri e 
consegne day definite

Offriamo più opzioni per 
la gestione del primo e 
ultimo miglio

Ottimizato per pacchi e 
pallet fino a 1.000kg

*Con servizi comparabili

europee in 48 ore* ultimo miglio



CON LA PIU’ AMPIA GAMMA DI SERVIZI E 
ACCESSORI DEL MERCATO
Offriamo il più ampio portafoglio di servizi e accesori attraverso un unico punto di contatto
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Integrazione tra network 
standard e Special Services

Ritiro dedicato e ultimo miglio
vengono perfettamente
combinati con il network 
TNT

Ritiri e cosnegne simultanee di
pacchi e pallet, comprese le 
merci pericolose

Inoltre siamo l’unico corriere in grado di fornire specifiche opzioni di consegna per spedizioni express 
via road. Es.: ritiri in precise finestre temporali, consegne a orari precisi, ecc...
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CON ELEVATI LIVELLI DI 
SICUREZZA ED
ESPERIENZA NEL 
LANCIO DI NUOVI 
PRODOTTI 
TNT DIMOSTRA COSTANTEMENTE TASSI DI 
SMARRIMENTI INFERIORI ALLA MEDIA DEL 
MERCATO HI TECHMERCATO HI TECH

• TNT è il primo corriere ad aver ottenuto la 
certificazione sulla sicurezza TAPA  A 

• Offriamo un monitoraggio sulla sicurezza
centrale e locale per controllare l’intero processo
di spedizione. Door to door

• TNT ha oltre 20 anni di esperienza e di
collaborazione con azienda Hi Tech nel lancio di
nuovi prodotti sul mercato



SUPPORTATI DAL MIGLIOR INDUSTRY 
SPECIALIST DESK
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Soglie di fatturato non 
elevate per accedere ai
desk dedicati

Un team dedicato, 
possiede una maggior
capacità di
pianificazione e 
migliora le performance 
di servizio del 2-5%

Questi team hanno la 
possibilità di attivare
azioni di service 
recovery e upgrade di
servizio durante il
trasporto, se necessari

L’assenza di divisioni
interne, offre diverse 
soluzioni di trasporto e 
un’ampia gamma di
servizi con un unico
punto di contatto



GRAZIE


