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L’INDUSTRIA DEI MEDICAL DEVICE
DEPENDE DALLA PRECISIONE
• Parti e macchinari devono funzionare alla perfezione.
La distribuzione di questi device deve essere puntuale e
accurata.
• L’elevata competizione nel settore dei medical device
fa si che molte compagnie utilizzino diverse modalità di
consegna (come i servizi next day) per crearsi un
vantaggio competitivo.
• Gli ospedali presentano infrastrutture uniche e
complesse che costituiscono una sfida per molti corrieri.
Le conoscenze locali sono essenziali.
• I produttori di device medicali pagano per gestire
spedizioni di stock che assicurino la disponibilità del
prodotto per rispettare la domanda degli ospedali.
• La distribuzione di device medicali è soggetta a
molteplici regolamenti restrittivi e a pressioni
governative sulla riduzione dei costi.
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COSA POSSIAMO FARE PER TE?
NOI POSSIAMO AIUTARTI!
DIMINUIRE LE TUE
CONSEGNE DI STOCK

RIDURRE IL RISCHIO DI
ESAURIMENTO SCORTE
CAUSATI DA PROBLEMI DI
TRAPORTO

DIMINUIRE I COSTI LEGATI
ALLE EMERGENZE DI
TRAPORTO

in media del

fino al

fino al

3.5%

50%

80%

…due to our Best in Class
Next Day network coverage

…due to a higher service
performance

…by combining TNT network and
dedicated first and last mile delivery
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CONSEGNIAMO ATTRAVERSO IL MIGLIOR
NEXT DAY NETWORK

IN EUROPE
Consegniamo nel 96% degli ospedali
europei il giorno successivo, il 7% in più
rispetto ai nostri competitor
La nostra performance di servizio è 98%.
Il 2% in più della media di settore

Siamo l’unico corriere che fornisce un
servizio di traporto combinato via air,
road e special services attraverso un
unico punto di contatto
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PROPONIAMO LA PIU’ AMPIA GAMMA DI
SERVIZI DI CONSEGNA
Offriamo il più ampio portafoglio di servizi e accessori di consegna gestiti tramite un unico punto di
contatto rispetto a qualsiasi altro corriere o freight forwarder

Con TNT puoi sempre
combinare un primo o ultimo
miglio dedicato con il nostro
network standard

Siamo l’unico corriere a offrire
una soluzione Direct Express
per assicurare la massima
velocità alle tue spedizioni

Siamo in grado di consegnare a
specifici dipartimenti e alla
persona indicata all’interno
di un ospedale

Inoltre siamo in grado di offrire specifici accessori abbinabili a consegne espresse gestite via road.
Es.: consegne a tempo e consegne al piano.
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SUPPORTATI DAL BEST IN CLASS,
INDUSTRY SPECIALIST DESKS
OLTRE 25 ANNI DI ESPERIENZA AL SEVIZIO DEL SETTORE HEALTHCARE A TUA DISPOSIZIONE

Un Customer service
locale e dedicato,
offre maggiori
expertise e capacità
di pianificazione

I team sono
autorizzati a
organizzare service
recovery quando
necessario

Forniamo diverse
modalità di trasporto
e la più ampia
gamma di servizi
attraverso un unico
punto di contatto

Soglie di volumi
inferiori per accedere
ai desk dedicati
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Grazie

