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Su misura
per le vostre esigenze
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SIAMO LEADER 
IN QUANTO AD 
AFFIDABILITÀ DEI SERVIZI
VI OFFRIAMO  
L’AFFIDABILITÀ NECESSARIA  
Per le aziende elvetiche il fatto che la Svizzera non faccia parte dell’Unione  
Europea rappresenta un ostacolo per operare rapidamente e in modo  
competitivo sui mercati europei. Lo stesso vale per quanto riguarda l’accesso 
ai mercati mondiali. Pratiche di sdoganamento, valute ed elevati costi locali in 
Svizzera ne sono le cause.

Il fattore tempo diventa pertanto sempre più importante nella logistica. Grazie 
all’ampliamento della rete, all’ottimizzazione dei processi di transito e agli 
investimenti nelle nuove tecnologie, aumenteremo di anno in anno la nostra 
affidabilità. 

Noi siamo THE PEOPLE NETWORK.
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TUTTI I SERVIZI   
IN SINTESI
TNT SWISS POST SAGL PROPONE  

UN’AMPIA SCELTA DI SERVIZI 
Rispondete in qualunque momento alle esigenze dei clienti e restate in contatto con loro.

Tenete sotto controllo la velocità e i costi della vostra catena di fornitura, che si tratti di spedizioni di 
documenti, pacchi o merci. Scegliete dalla tabella seguente il servizio migliore per le vostre esigenze.

Per spedizioni 
particolarmente urgenti

OGNI MINUTO CONTA.

Per spedizioni 
internazionali

L’OBIETTIVO È UNA 
CONSEGNA VELOCE 
E AFFIDABILE.

Per la spedizione di 
merci pesanti

SPEDIZIONI 
PROFESSIONALI 
DI MERCI 
INGOMBRANTI 
NEL MODO PIÙ 
RAPIDO.

VEICOLO ESCLUSIVO

AIR CHARTER

ONBOARD COURIER

SPECIAL EXPRESS

9:00 EXPRESS

10:00 EXPRESS

12:00 EXPRESS  

EXPRESS

AIR FREIGHT

ROAD FREIGHT

ECONOMY
12:00 ECONOMY EXPRESS

ECONOMY EXPRESS

EXPRESS

SERVIZI  
TIME CRITICAL

DEFINIZIONE  
GIORNO E ORARIO 
DI CONSEGNA

TRAFFICO 
MERCI



tnt.com
+41 800 55 55 55

5/12

PER SPEDIZIONI PARTICOLARMENTE URGENTI

 

SERVIZI   
TIME CRITICAL

ONBOARD COURIER 

Spedite documenti e pacchi via 
aerea accompagnati da un corriere 
personale. Vi diamo la tranquillità 
della sicurezza: ogni giorno, 24 ore 
su 24.

Consegna diretta al 

destinatario indicato per 

nome

Comodo e sicuro servizio 

porta a porta, ogni giorno e 

in ogni momento*

Spedizione con il primo volo 

disponibile

Per pacchi e documenti. 
Ogni giorno e in ogni 
momento*

Assicurazione di trasporto 
opzionale per le spedizioni di 
tutti i tipi

VEICOLO ESCLUSIVO

Mettiamo un veicolo a vostra 
esclusiva disposizione. Questa 
soluzione porta a porta è utilizzabile 
24 ore su 24 e vi offre il mezzo 
di trasporto più idoneo per poter 
rispondere alle esigenze del vostro 
business.

Soluzioni di spedizione 

individuali, sviluppate 

specificamente per voi

Itinerari ottimizzati per una 

consegna puntuale e il 

controllo dei costi

Consegna porta a porta 

comoda e sicura: ogni giorno 

e in ogni momento* 

 

* Durante i nostri orari di lavoro

AIR CHARTER 

Prenotate il vostro aereo per grandi 
spedizioni urgenti e assaporate la 
tranquillizzante sensazione di avere 
tutto sotto controllo.  

Idoneo per trasporti 

straordinariamente pesanti, 

ingombranti o merci 

deperibili

Servizio porta a porta oppure 

da aeroporto ad aeroporto, 

dal ritiro allo sdoganamento 

fino alla consegna

Completa tracciabilità in tutto 

il mondo

Assicurazione di trasporto 
opzionale per spedizioni di 
tutti i tipi

Possibilità di consegna lo 
stesso giorno (in Europa)
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9:00 EXPRESS

Consegna garantita all’inizio 
della giornata lavorativa, affinché 
nemmeno un minuto del vostro 
prezioso tempo di produzione 
vada perduto. 

Ritiro entro la chiusura degli 
uffici e recapito garantito 
entro le ore 9:00 del primo 
giorno lavorativo utile

Per documenti e pacchi

Consegna nelle principali città 
e aree economiche di oltre 40 
paesi

Spedizioni fino a 210 kg

Assicurazione di trasporto 
opzionale per spedizioni di 
tutti i tipi

Priority Service opzionale per 
spedizioni di tutti i tipi con la 
garanzia del monitoraggio dal 
ritiro fino alla consegna

SPECIAL EXPRESS 

Un servizio su misura per 
soddisfare al meglio le esigenze 
dei vostri clienti. Seguiamo 
proattivamente la vostra 
spedizione e vi aggiorniamo sul 
suo stato di avanzamento.

Ritiro individuale e/o recapito 
in tutto il mondo

Spedizione attraverso 
l'itinerario più rapido

Gestione spedizione, dal ritiro 
alla consegna, da parte di 
personale qualificato

Per documenti, pacchi e 
merci

Assicurazione di trasporto 
opzionale per le spedizioni di 
tutti i tipi

Priority Service opzionale per 
spedizioni di tutti i tipi con la 
garanzia del monitoraggio dal 
ritiro fino alla consegna

10:00 EXPRESS 

Assaporate la tranquillizzante 
certezza che qualcuno ha a cuore 
il vostro business.

Ritiro entro la chiusura degli 
uffici e consegna garantita 
entro le ore 10:00 del primo 
giorno lavorativo utile

Per documenti e pacchi

Consegna nelle principali città 
e aree economiche di oltre 45 
paesi

Spedizioni fino a 210 kg

Assicurazione di trasporto 
opzionale per spedizioni di 
tutti i tipi

Priority Service opzionale per 
spedizioni di tutti i tipi con la 
garanzia del monitoraggio dal 
ritiro fino alla consegna

DEFINIZIONE GIORNO E ORARIO 
DI CONSEGNA
ABBIAMO L’OFFERTA PIÙ AMPIA DI 
CONSEGNE DAY DEFINITE SUL MERCATO 
I nostri servizi Express ed Economy includono consegne porta a porta, 
sdoganamento e tracciamento online, per avere la massima tranquillità. 
Scegliete la soluzione più adatta alle vostre esigenze di spedizione.

SPEDIZIONI ESPRESSO CON DEFINIZIONE GIORNO E ORARIO 
DI CONSEGNA 
La vostra spedizione deve assolutamente giungere a destinazione a una determinata scadenza?  
Scegliete i nostri servizi espresso fra le soluzioni di consegna time e day definite.
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12:00 EXPRESS 

Consegna entro le ore 12:00: la 
combinazione perfetta fra rapidità e 
convenienza

Ritiro entro l'orario di chiusura 
e consegna garantita entro 
le 12.00 del giorno lavorativo 
successivo

Per documenti, pacchi e merci

Consegna nelle principali città 
e aree economiche di oltre 65 
paesi

Spedizioni fino a 500 kg

Assicurazione di trasporto 
opzionale per spedizioni di 
tutti i tipi

Priority Service opzionale per 
spedizioni di tutti i tipi con la 
garanzia del monitoraggio dal 
ritiro fino alla consegna

EXPRESS

La consegna viene effettuata prima 
della chiusura degli uffici, per riuscire 
a reagire in ogni momento alle 
esigenze dei clienti

Ritiro entro l'orario di chiusura 
e consegna garantita il giorno 
lavorativo successivo

Per documenti, pacchi e merci

Consegna in tutto il mondo

Spedizioni fino a 500 kg

Assicurazione di trasporto 
opzionale per spedizioni di 
tutti i tipi

Priority Service opzionale per 
spedizioni di tutti i tipi con la 
garanzia del monitoraggio dal 
ritiro fino alla consegna

Le vostre 
scadenze 

sono le 
nostre
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SERVIZI ECONOMY  
CON CONSEGNA TIME E DAY DEFINITE
Controllo dei costi sulle consegne meno urgenti ma vantaggio di una data di consegna garantita.

CONSEGNE PUNTUALI  
TIME E DAY DEFINITE

EXPRESS IMPORT 

Con Express Import potete richiedere il ritiro delle spedizioni in oltre 175 paesi di tutto il mondo tramite i servizi 
Express o Economy. Il servizio prevede le necessarie operazioni di sdoganamento e propone la tracciabilità 
completa lungo l’itinerario di trasporto, nonché la fatturazione nella valuta locale del cliente. 

Puoi prenotare questo servizio accedendo a tnt.com. Con un costo extra di 10 CHF si può avere anche la 
prenotazione inserita dal nostro servizio clienti al numero +41 800 55 55 55.

12:00 ECONOMY EXPRESS 

È l’alternativa Economy Express 
affidabile, che dà la certezza della 
consegna alla scadenza richiesta 
(time e day definite entro le ore 
12:00).

Recapito garantito entro le 
ore 12:00 di un determinato 
giorno lavorativo

Per pacchi e merci

Consegna nelle principali 
città e aree economiche di 
oltre 25 paesi europei

Spedizioni fino a 500 kg

Assicurazione di trasporto 
opzionale per spedizioni di 
tutti i tipi

Priority Service opzionale per 
spedizioni di tutti i tipi con la 
garanzia del monitoraggio dal 
ritiro fino alla consegna

ECONOMY EXPRESS

La nostra soluzione conveniente 
attraverso il canale Economy 
Express.

Economy Express è recapito 
conveniente, nel giorno 
stabilito, per pacchi e merci 
meno urgenti

Recapito in un giorno 
lavorativo determinato

Per pacchi e merci

Consegna in tutto il mondo

Spedizioni fino a 7000 kg 
in Europa e fino a 500 kg in 
tutto il mondo

Assicurazione di trasporto 
opzionale per spedizioni di 
tutti i tipi

Priority Service opzionale per 
spedizioni di tutti i tipi con la 
garanzia del monitoraggio dal 
ritiro fino alla consegna

TRASPORTO DIRETTO

Il servizio di trasporto diretto 
consente di definire tutti i fattori di 
consegna, in funzione degli agenti 
esterni.

Sdoganamento completo 
più conferma di consegna

Assicurazione di trasporto 
opzionale per spedizioni di 
tutti i tipi

Priority Service opzionale per 
spedizioni di tutti i tipi con la 
garanzia del monitoraggio dal 
ritiro fino alla consegna
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TRASPORTO  
ESPRESSO DI MERCE 
INGOMBRANTE
SERVIZI DI TRASPORTO VIA TERRA,  

VIA MARE E VIA AEREA

Quale azienda di trasporto qualificata con status di AEO (Authorised Economic Operator) 
proponiamo la gestione professionale delle spedizioni di merci, curiamo lo sdoganamento e 
offriamo assistenza a livello documentale.  

Le nostre opzioni di trasporto merci sono efficienti in termini di costo e ideali per spedizioni di 
un certo ingombro e di relativa urgenza. Grazie alla nostra rete di partner altamente qualificati 
distribuita in oltre 200 paesi, siamo in grado di portare a destinazione le vostre spedizioni con 
grande affidabilità.

AIR FREIGHT 

Per spedizioni di una certa entità 
e più urgenti, ma non al punto 
di giustificare i costi di un volo 
charter o dei servizi Express o 
Economy.

Servizio porta a porta 
opzionale per la gestione 
completa del processo di 
consegna

Possibile anche la consegna da 
porta ad aeroporto

Ideale per spedizioni di oltre 
100 kg o di forma irregolare

Priority Service opzionale per 
spedizioni di tutti i tipi con la 
garanzia del monitoraggio dal 
ritiro fino alla consegna

ROAD FREIGHT

La soluzione di trasporto conveniente 
per grandi spedizioni.

Allestimento opzionale di un 
veicolo esclusivo ad hoc per 
la spedizione

Disponibile per Europa, 
Vicino Oriente e Asia

Diretto, sicuro e affidabile

Priority Service opzionale per 
spedizioni di tutti i tipi con la 
garanzia del monitoraggio dal 
ritiro fino alla consegna
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Decidete 
voi 
la 

rapidità.


