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Nell’attuale contesto in cui aziende e business sono in 

continua evoluzione, le persone si aspettano servizi e 

soluzioni sempre più flessibili e reattive. Per questo motivo 

TNT ha sviluppato un ampio portafoglio di soluzioni web 

e applicativi che rendono la gestione delle spedizioni più 

semplice ed efficiente.   

Se dovete prenotare un ritiro, monitorare le vostre 

spedizioni o interfacciare i sistemi della vostra azienda con 

quelli di TNT, noi possiamo aiutarvi.
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Massima flessibilità e maggior controllo nella gestione delle spedizioni

Supporto Tecnico
E -mail: partnership@tntitaly.it 

Telefono: 011/2226222 Fax: 011/2731191 

Orario: dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30 14.30-18.30

 



ExpressManager vi permette di gestire e monitorare l’intero 

processo di spedizione da parte di una o più persone all’interno 

Disegnato per soddisfare le 
vostre necessità
Le aziende che effettuano un elevato numero di 

spedizioni, necessitano di uno strumento che consenta 

un controllo a 360°. Per rispondere alle esigenze 

di questi clienti TNT ha creato ExpressManager, 

l’applicativo in grado di interfacciarsi con la supply chain 

dei nostri clienti.

Shipping Manager   
La funzione Shipping Manager vi consente di trasferire 

tutte le informazioni relative ai vostri ordini su 

ExpressManager in modo automatico e immediato. 

Utilizzare Shipping Manager è semplicissimo. In un’unica 

videata avrete la possibilità di:

> visualizzare le spedizioni 

>  gestire ritiri giornalieri multipli

> monitorare le spedizioni in tempo reale

> controllare le tariffe 

> rintracciare le spedizioni e visualizzare la prova di    

    consegna 

> avere accesso allo storico delle spedizioni

> generare report standard e personalizzati

> trasferire a TNT i dati delle spedizioni

Controllo dei processi      Efficienza nelle spedizioni

Risparmiate tempo
Integrando ExpressManager nel vostro processo 

produttivo, potrete produrre i documenti di trasporto 

mentre i vostri prodotti sono ancora in fase di 

lavorazione. Questo ci permetterà di ritardare il 

passaggio dei nostri incaricati compatibilmente con i 

nostri orari di ritiro, consentendovi di aumentare la 

produttività.

Inserimento di spedizioni multiple
Per attività di direct mailing o per spedizioni dello 

stesso tipo a più destinatari, basterà inserire i dettagli 

della spedizione un’unica volta e collegarli a tutti gli 

indirizzi. ExpressManager creerà in automatico tutta la 

documentazione necessaria e vi permetterà di spedirla 

immediatamente.

Template per spedizioni frequenti
Potrete risparmiare tempo prezioso creando e salvando 

template per le vostre spedizioni abituali.

Accesso multi-utente 
ExpressManager si collega direttamente al vostro 

sistema ERP e può essere utilizzato da singoli utenti o 

da più persone. Lo strumento diventa così parte 

integrante dei vostri processi gestionali permettendo: 

> una gestione fluida delle spedizioni, dall’inserimento  

    degli ordini alla consegna della merce

>  un monitoraggio efficace dei dati   

Per saperne di più…  www.tnt.it
Per ulteriori informazioni in merito alle Soluzioni 

Tecnologiche di TNT visitate il nostro sito internet, 

oppure contattate il vostro referente commerciale TNT.


