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CLINICAL EXPRESS 
OLTRE VENT’ANNI DI ESPERIENZA 
NELLA LOGISTICA GLOBALE DELLA 
RICERCA CLINICA AL TUO SERVIZIO 
QUANDO DEVI MOVIMENTARE SPEDIZIONI DI VALORE TRA SITI 
DI RICERCA, VUOI UN PARTNER DI CUI POTERTI FIDARE.

IL NOSTRO SERVIZIO CLINICAL EXPRESS PROPONE 
SOLUZIONI FLESSIBILI PER LA SPEDIZIONE DI

• sostanze biologiche,
• farmaci in fase di sperimentazione,
• accessori e kit.

Attraverso i nostri servizi vogliamo aiutare le aziende 
farmaceutiche ad avere un ruolo di «sponsor» sia tra 
i ricercatori sia tra i gruppi di pazienti aderenti alla 
sperimentazione clinica.

UNA RETE VELOCE E GLOBALE GESTITA DA UN TEAM 
DI PROFESSIONISTI

Siamo leader mondiali nel settore dei corrieri espressi. 
Impieghiamo 58’000 persone e disponiamo di una 
flotta di 30’000 veicoli e consegniamo oltre 2,5 milioni 
di spedizioni all’anno nel settore clinico.

PROATTIVI, ATTENTI E PREPARATI

TNT Swiss Post Sagl gestisce le spedizioni di numerosi 
centri clinici specializzati in oltre 65 paesi del mondo. 
Questi mettono a disposizione tua e dei tuoi ricercatori 
un team personale di professionisti che conosce le 
problematiche connesse alla ricerca clinica e sorveglia 
da vicino la tua catena delle consegne.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

In tutto il mondo mettiamo a disposizione centri di 
gestione locali e soluzioni di imballaggio studiate per 
i trasporti a temperatura controllata a -79.5°C, tra 2°C 
e 8°C e a temperatura ambiente, oltre a logger per la 
temperatura con taratura.

Clinical 
Express  

Spedizioni  
all’anno

> 2.500.000

Ricercatori   

Record 
> 30.000

Paesi 
coperti 

> 200

Nazionali 

Clinical 
Express 
Centres 

> 65
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Dry Ice 
Fulfillment

> Global

Trasporto 
di materiale  

medico-sanitario dedicati  
in Corea, Cina, India  

e Giappone

> 1.000

Soluzioni di 
imballaggio

-70˚C > +25˚C

Paesi 
coperti 

> 200
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UNA RETE
RAPIDITÀ, AFFIDABILITÀ E 
CONVENIENZA
UNA RETE AIR E ROAD GLOBALE INTEGRATA 
Ogni anno consegniamo oltre 2,5 milioni di spedizioni nel settore clinico attraverso soluzioni specifiche.

NORD 
AMERICA

Reti air e road

SUD 
AMERICA

Rete road

MENA
Reti air e road

EUROPA
Reti air e road
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INDIA
Reti air e road

CINA
Reti air e road

AUSTRALIA
Reti air e road

ASIA
Reti air e road
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SOSTANZE BIOLOGICHE   
AL SICURO  
GESTIONE EFFICACE E CONVENIENTE DEL TRASPORTO 
DELLE VOSTRE SOSTANZE BIOLOGICHE

SALVAGUARDIA DELLA 
STABILITÀ

Le nostre soluzioni di imballaggio 
garantiscono la stabilità dei vostri 
campioni clinici alla temperatura 
richiesta e sono conformi alle 
istruzioni 650 e 904 (IATA) per il 
trasporto di ghiaccio secco.

Proponiamo servizi globali per la 
gestione del ghiaccio secco adatti sia 
alla nostra soluzione di imballaggio 
sia alla tua.

I nostri centri clinici sorvegliano da 
vicino la catena delle consegne per 
garantire che le tue spedizioni di 
valore e sensibili alla temperatura 
arrivino a destinazione puntuali e in 
perfette condizioni.

I MIGLIORI TEMPI DI 
TRANSITO E PROCEDURE 
DOGANALI RAPIDE

La nostra rete globale air e road 
ti offre i tempi di transito migliori 
sul mercato. Questo vantaggio è 
supportato dalle nostre soluzioni 
speciali come «next flight out», i ritiri 
serali presso i siti e i servizi attivi nel 
fine settimana.

Lo sdoganamento è certamente una 
fase rischiosa del trasporto.Vantando 
oltre 20 anni di esperienza in campo 
clinico, i nostri team riducono i rischi 
di immobilizzazione, puntando a 
velocizzare le procedure doganali.

SEMPLICITÀ PER I 
RICERCATORI

I ricercatori hanno un interlocutore 
unico che si esprime nella loro lingua 
e possono avvalersi di semplici 
procedure di prenotazione, grazie 
agli esperti presenti nei nostri centri 
clinici mondiali.

I nostri conducenti conoscono non 
soltanto l’ubicazione di ogni sito, ma 
anche i diversi reparti e i regolamenti 
interni, al fine di garantire la 
conformità assoluta con le esigenze 
del sito stesso.

Al fine di snellire le procedure, siamo 
in grado di fornire ai ricercatori 
documenti prestampati e soluzioni di 
etichettatura flessibili.
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PHARMASAFE 
LA TECNOLOGIA PIÙ MODERNA
IL TRASPORTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI COME MEDICI-
NALI, VACCINI E INSULINA NECESSITA DI UN TRATTAMENTO 
SPECIALE 

Il servizio speciale PharmaSafe offre una soluzione completa per la spedizione internazionale di prodotti di 

qualità, spesso salvavita, del settore clinico, farmaceutico e biotecnologico.

Il servizio PharmaSafe utilizza il va-Q-tainer, uno dei migliori contenitori per il trasporto disponibili sul merca-
to. Si tratta di un container passivo a elevate prestazioni, costi contenuti e riutilizzabile. Il va-Q-tainer, forni-
to pre-condizionato e pronto per essere caricato, riesce a mantenere la temperatura interna richiesta (sotto 
zero, refrigerata o controllata) per oltre 120 ore, senza l’ausilio di corrente elettrica o ghiaccio secco, anche in 
presenza di temperature esterne estremamente elevate.
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DISTRIBUZIONE DI FARMACI 
SPERIMENTALI  
CONFORME ALLE NORME
CONTROLLO DELLA CATENA DELLE CONSEGNE, FACILITÀ D’USO, 
E RIGOROSO MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA PER LA 
DISTRIBUZIONE DEI TUOI FARMACI SPERIMENTALI

FORNITURA DEI FARMACI 
SPERIMENTALI AI DEPOSITI
Il nostro servizio di altissimo livello 
PharmaSafe ti offre una catena delle 
consegne sicura per il trasporto aereo dei 
tuoi farmaci per uso sperimentale alle sedi di 
stoccaggio.

UN UNICO PARTNER
Ci proponiamo come partner unico, perché 
capaci di controllare la catena delle consegne 
end-to-end. Dalla fornitura di contenitori 
precondizionati alla gestione delle spedizioni 
presso i nostri centri, all’utilizzo della nostra 
rete di ritiro e consegna per il trasporto, 
fino all’evasione delle procedure doganali 
mediante personale interno.

TRACCIAMENTO 
DELL’UBICAZIONE E DELLA  
TEMPERATURA IN TEMPO 
REALE
Il nostro innovativo sistema di tracciamento 
dell’ubicazione e della temperatura in tempo 
reale ti offre tranquillità e sicurezza perché 
tutte le eventuali deviazioni sono previste e 
prevenute con largo anticipo. La temperatura 
sia interna sia esterna al container viene 
costantemente misurata e i dati sono 
trasmessi in tempo reale alle nostre torri 
di controllo operative sette giorni su sette, 
ventiquattr’ore su ventiquattro.

CONSEGNA DEI FARMACI IN 
FASE DI SPERIMENTAZIONE AI 
SITI DEI RICERCATORI
Forniamo un servizio di eccellenza presso 
il sito degli studi e garantiamo la facilità 
d’uso per i ricercatori, supportando la 
partecipazione alla ricerca.

CONTROLLO RIGOROSO 
DELLA TEMPERATURA
I nostri sistemi di imballaggio a elevate 
prestazioni garantiscono la stabilità della 
temperatura nelle fasce sottozero, da 2̊  a 
8̊ C e a temperatura ambiente controllata, 
fino a oltre 120 ore. Anche in condizioni 
ambientali estreme. Forniamo imballaggi 
pre-condizionati presso i tuoi locali, pronti 
per essere caricati e spediti, e il periodo di 
noleggio inizia con la spedizione.

SERVIZI IN LOCO PER I 
RICERCATORI
I nostri conducenti formati offrono un’ampia 
gamma di servizi in loco per i ricercatori, 
che possono quindi concentrarsi sui 
loro compiti «core». Le nostre soluzioni 
specializzate includono il disimballaggio dei 
farmaci sperimentali in sede, la restituzione 
dell’imballaggio, la lettura dei logger dati 
e la gestione dei documenti di controllo a 
supporto della procedura normativa.
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PROFESSIONISTI 
COMPETENTI IN TUTTO IL MONDO
UN TEAM PERSONALE DI ESPERTI PER TE E I TUOI RICERCATORI
Che tu abbia bisogno di una consulenza professionale, un supporto nell’implementazione di una nuova ricerca o una 
customer care proattiva durante il trasporto, i nostri Centri Clinici possono supportarti in ogni aspetto della tua ricerca 
clinica.

• Diventare lo «sponsor» di ricercatori e pazienti
• Avere studi completi in tempo e in budget
• Salvaguardare la stabilità di campioni e farmaci sperimentali
• Garantire la disponibilità dei farmaci sperimentali all’arrivo dei pazienti
• Semplificare la movimentazione delle sostanze biologiche
• Ridurre gli sprechi
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