TNT SHOWCASE
PRODUZIONE HI-TECH
Una multinazionale asiatica leader nel
settore hardware & electronics
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UNA DISTRIBUZIONE EFFICIENTE E’
FONDAMENTALE PER CRESCERE SUL MERCATO
EUROPEO
L’INARRIVABILE
LA SFIDA

Breve ciclo di vita del
prodotto, elevata
competizione e volatilità
della domanda
condizionano il
processo di
distribuzione

I clienti finali richiedono
spedizioni più frequnenti,
di piccole quantità e con
specifiche richieste –
consegne time windows,
consegne, day definite,
ecc...

SERVIZIO DI TNT
POTENZIA LA
DISTRIBUZIONE

Le aziende che
producono oggetti hitech di elevato valore
sono vulnerabili ai furti e
ai danneggiamenti

Servizio di consegna
End-to-end dalla Cina
all’Europa
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PORTIAMO SIGNIFICATIVI BENEFICI
AI NOSTRI CLIENTI
RIDUCENDO IL COSTO CAPITALE
DI 850.000€ grazie a una minore
gestione delle scorte resa possibile da
consegne puntuali e più performanti
RIDUCENDO IL COSTO
CAPITALE DI 550.000€ grazie una
migliore gestione delle scorte resa
possibile dalla riduzione dei tempi
di consegna di mezza giornata
RIDUCENDO I COSTI
AMMINISTRATIVI E DI MANCATE
VENDITE DI 500.000€ grazie al
basso numero di sinistri

Riduzione dei costi sull’INTERA
SUPPLY CHAIN per un totale di
2,4M di Euro ogni anno

REDUZIONE DEI COSTI DI
AMMINISTRAZIONE DI
450.000€ grazie all’aiuto di un
Customer Service team
dedicato
MIGLIORE VISIBILITA’ DELLE
SPEDIZIONI attraverso il
monitoraggio proattivo e
l’attivazione di azioni correttive
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CON SOLUZIONI DI SPEDIZIONE A 360°
1

2

3

4

5

TNT ritira spedizioni
da diversi impianti di
produzione in Cina

Le spedizioni vengono
consolidate in Cina,
trasportate all’Air Hub
di Liege (BE) e da qui
all’IDE centre di
Arnhem (NL)

All’IDE centre
vengono ridotte ad
una, de-consolidate,
verificate al quality
check, re-imballate
ed etichettate

Le spedizioni
vengono
nuovamente
consolidate per la
cosegna finale
attraverso il TNT
road o air network

Un customer service
team dedicato
monitora
proattivamente la
consegna e attiva
azioni di recovery,
se necessario
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E UN MAGGIOR IMPULSO TRAMITE L’IDE CENTRE, UN
NETWORK VELOCE E UN CUSTOMER
SERVICE DEDICATO
Un Customer Service dedicato offre un unico punto
di contatto con TNT
Un team monitora proattivamente le spedizioni dal
ritiro alla consegna, organizza attività di recovery
se necessarie e fornisce al cliente la massima
visibilità sull’intero processo di spedizione
Un security manager dedicato assicura che il
processo aderisca agli elevati livelli di sicurezza e
alle policy di TNT
Il TNT Integrated Direct Express (IDE) è il motore del
nostro processo distributivo e fornisce la velocità e
l’efficienza necessaria alla gestione delle spedizioni
Il TNT air e road network consente ai nostri cienti di
gestire elevati volumi di spedizioni stagionali e
garantisce la sicurezza del prodotto
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CREIAMO UN PONTE CHE COLLEGA I 9.000 KM CHE
DIVIDONO LA CINA DALL’EUROPA OTTIMIZZANDO
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
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