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LE AZIENDE DEL SETTORE INDUSTRIAL 
SFIDANO I COSTI DELLA LOGISTICA
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La produzione nel settore
Industrial utilizza processi di
distribuzione complessi con 
molteplici punti di de-
consolidamento riforniti da
un elevato numero di
fornitori

La distribuzione di prodotti
finiti è organizzata per 
soddisfare le scadenze dei
clienti e ridurre al minimo le 
scorte

Le aziende del settore
industrial devono spedire
sempre più frequentemente i
prodotti dal luogo di
produzione o di distribuzione
in Europa ai propri partner in 
tutto il mondo

Molteplici touch point nel
processo di consegna sono
vulnerabili agli stop con 
visibilità limitata e scarso
controllo dell’intera supply 
chain



I RITARDI COSTANO DENARO, TEMPO E 
BUSINESS

3

Scorte ampie comprese quelle in 
transito incrementano i costi

Multe per smarrimenti di merce e elevati
costi di assicurazione per spedizioni

Gestire più fornitori e monitorare più
punti di contatto richiede tempo e 
risorse

costi di assicurazione per spedizioni
non consegnate si sommano

Mancate consegne o ritardi
danneggiano la reputazione e possono
creare costi per il business
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COSA POSSIAMO FARE PER TE?
NOI POSSIAMO AIUTARTI!

RIDUCENDO I COSTI 
DI MAGAZZINO

RIDUCENDO IL RISCHIO DI 
PENALITA’ PER CONSEGNE 

MANCATE

RIDUCENDO LE 
MANCATE VENDITE

RIDUCENDO I COSTI 
AMMINISTRATIVI

con spedizioni più veloci
e affidabili

per problemi relativi al servizio di
trasporto

aumentando la disponibilità della
merce

riducendo il numero dei corrieri e i
reclami dei clienti

2-5%
del

30%
fino al

3-10% 40%
Bfino aldel

e affidabili trasporto merce reclami dei clienti
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CONSEGNIAMO ATTRAVERSO IL PIU’ GRANDE E 
VELOCE ROAD NETWORK IN EUROPA

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
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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

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...

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
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I NOSTRI 20 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE INDUSTRIAL SONO A TUA DISPOSIZIONE

SUPPORTATI DAL MIGLIOR INDUSTRY 
SPECIALIST DESK

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 dell’1,5%

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
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IL MIGLIOR SERVIZIO PER ASSICURARE LA 
DISPONIBILITA’ DEI TUOI PRODOTTI

SPECIALIST
DESK

• Richiede il ritiro
• Sceglie il servizio

• Data entry
• Attiva il controllo delle

spedizioni
• Service recovery

CUSTOMER
ORDER

ORDER ENTRY

• Ritiro
• Consegna
• Prova di consegna
• Network, compresi:

- sdoganamento
- merci pericolose

• Special Service

• Fattura settimanale
• E-invoice
• Fatturazione Special 

Service separata

COLLECTION &
DELIVERY

INVOICE



GRAZIE


