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TNT SWISS POST SAGL 
SISTEMI DI SPEDIZIONE: UNA PANORAMICA

Semplici, rapidi, trasparenti, 
di facile gestione
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TNT SWISS POST SAGL
SISTEMI DI SPEDIZIONE: UNA PANORAMICA

SISTEMI PER SPEDIRE 
SENZA PROBLEMI

IL NOSTRO OBIETTIVO È IL VOSTRO COMFORT.
Vi offriamo un punto di contatto centralizzato e strumenti semplici, per essere sempre perfettamente 
aggiornati e tenere tutto sotto controllo.  

I nostri tool semplificano i vostri processi, eliminano la proliferazione di documentazione cartacea ed 
escludono l’errore umano. Vi danno tutte le informazioni e la sicurezza necessarie per mantenere le promesse 
che fate ai vostri clienti.  
Bastano poche operazioni per impostare e seguire una spedizione. Tutti i nostri tool sono intuitivi e facili da 
usare. 

tnt.com 

Controllate lo stato di 
avanzamento della spedizione in 
poche e semplici mosse: e senza 
login. Ricevete in tempo reale un 
preventivo dei costi personalizzato 
sulle vostre esigenze.

myTNT 

Se effettuate regolarmente 
spedizioni, questa è la soluzione 
più semplice e rapida. Avrete la 
vostra area personale protetta sul 
nostro sito Internet, dove archiviare 
a livello centrale e sicuro gli 
indirizzi, effettuare prenotazioni ed 
elaborare documentazione senza 
dover accedere a sistemi esterni.

EXPRESS IMPORT 

Organizzate importazioni senza 
problemi con l’aiuto di questo 
sistema online e risparmiatevi il 
lungo processo di sdoganamento. 
Riceverete le fatture nella vostra 
valuta e nella vostra lingua. In tal 
modo potrete effettuare agevoli 
confronti e avere la certezza del 
controllo completo dei vostri costi 
di spedizione.

EXPRESS CONNECT 

Avete un’attività online? In questo 
caso è a vostra disposizione la 
nostra gamma di soluzioni per 
l’integrazione su web, in modo 
da inserire i servizi di spedizione 
di TNT Swiss Post Sagl sul vostro 
sito e nelle vostre applicazioni 
commerciali internazionali.

LETTERE DI VETTURA IN 
FORMATO CARTACEO

Naturalmente, se preferite, 
potete compilare la lettera di 
vettura per la vostra spedizione 
anche manualmente.


