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TEMPERATURA CONTROL ATA E MASSIMA 
VISIBILITA’ DURANTE TUTTO IL PROCESSO
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LA SFIDA UN’UNICA COMBINAZIONE 
DI TRASPORTI STANDARD E 

DEDICATI

Come produttore per 
altre società
farmaceutiche il nostro
cliente deve rispettare
scadenze prefissate

I medicinali prodotti
possono richiedere il
trasporto refrigerato o a 
temperatura ambiente. E’ 
necessario un costante
monitoraggio della
temperatura

Il trasporto dei test 
mediclai dal sito di
produzione al cliente
devono aderire ai
requisiti GDP

Massima visibilità, 
integrità del prodotto e 
controllo sull’intero
processo di spedizione
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Risparmi SULL’INTERA SUPPLY 
CHAIN ottenuti riducendo il numero
di fornitori e combinanto il network 
standard con i servizi dedicati

EVITIAMO LO STOCCAGGIO DI 
PACKAGING fornendo scatole

riutilizzabili

PORTIAMO SIGNIFICATIVI BENEFICI
AI NOSTRI CLIENTI

ASSICURIAMO L’INEGRITA’ 
DELLA SPEDIZIONE

utilizzando packaging certificati e 
sensori per il monitoraggio della

temperatura

MIGLIORIAMO LE 
PERFORMANCE DI SERVIZIO del 

20% grazie al nostro network 
integrato, capace di sostituire più

fornitori esterni

MAGIOR VISIBILITA’ DELLE 
SPEDIZIONI attraverso il
monitoraggio proattivo e azioni
correttive

RIDUZIONE DEI COSTI 
AMMINISTRATIVI grazie alla
massima visibilità del processo
di trasporto
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Il cliente ordina gli
imballaggi
precondizionati entro le 
16:00 del giorno

Un driver dedicato
consegna gli imballaggi
con un sensore per il
monitoraggio della

Le spedizioni
trasportate sul network 
TNT vengono
monitorate da un team 

Il  driver dedicato
consegna la 
spedizione, completa
la driver checklist e 

1 2 3 4
TNT legge i dati sulla
temperatura e fornisce
un report dettagliato al 
cliente
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CON SOLUZIONI DI SPEDIZIONE A 360°°°°

16:00 del giorno
precedente al ritiro

monitoraggio della
temperatura attivato e 
ritrira la spedizione

monitorate da un team 
dedicato

la driver checklist e 
porta via l’imballaggio
vuoto

cliente



CONSEGNIAMO CON CURA
• Un customer team dedicato offre un unico punto

di contatto con TNT 

• Il cliente può ordinare imballaggi pre-
conditizionati per spedizioni a -20C*, refrigerate 
(2-8C) e a temperatura ambiente (15-25C) fino
alle 16:00 del giorno precente il ritiro

• Packaging a elevate performance, certificati e 
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• Packaging a elevate performance, certificati e 
riutilizzabili assicurano l’integrità della
spedizione

• La temperatura all’interno delle scatole viene
attentamente misurata tramite sensori durante
l’intero viaggio

• Team dedicati monitorano la spedizione e 
attivano azioni di recovery, se necessarie

• * disponibili solo in Germania



TNT CONSEGNA TEST MEDICALI A 
TEMPERATURA CONTROLLATA DAL SITO DI 
PRODUZIONE DI TUTTA EUROPA
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1. Il cliente ordina imballaggii pre-condizionati entro le 16:00 del giorno precente il ritiro

2. Un driver dedicato consegna l’imballaggio e lo ritira una volta riempito

3. La spedizione viene trasportata sul network TNT e monitorata da un Team dedicato

4. Il driver consegna la spedizione, compila dla driver checklist e porta via l’imballagio vuoto

Customer location TNT network TNT Special Service

Fulfilment centre

Customer site Gateway depot Gateway depot Pharmaceutical 
company



GRAZIE


