
EXPRESS 
IMPORT

Controllate le vostre 
spedizioni in import



Prendete il controllo delle 
vostre spedizioni in import
Chiedete che vi siano consegnate direttamente

Express Import è il servizio di TNT per la gestione delle 

spedizioni in import. Consente di richiedere l’invio di merci 

e documenti dal Paese di origine senza attendere che vi 

siano spedite.

Avrete il pieno controllo delle spedizioni provenienti dall’estero: ritiri in 
oltre 170 Paesi, sdoganamento, consegna a domicilio e fatturazione in 
moneta locale.

Con il nuovo sistema di preotazione on-line richiedere un ritiro in 
qualsiasi località del mondo è ancora più facile.



www.tnt.it



Scegliete come e quando 
dobbiamo ritirare e 
consegnare le vostre merci

Che si tratti di documenti, merci o pallet nessuno può offrire un portafoglio prodotti così ampio. 

Volete riceverli entro domani? Sure we can. 

Il risparmio è prioritario rispetto alla velocità? Abbiamo servizi per ogni esigenza. 

Express Import è disponibile su tutta la gamma dei nostri servizi.

Quando l’urgenza è prioritaria
 
9:00 Express
Consegna garantita entro le 9:00 del giorno successivo in 
Europa e best day delivery nel resto del mondo

10:00 Express
Consegna garantita entro le 10:00 del giorno successivo in 
Europa e best day delivery nel resto del mondo

12:00 Express
Consegna garantita entro le 12:00 del giorno successivo in 
Europa e best day delivery nel resto del mondo

Express
Consegna nelle 24h successive al ritiro in Europa e best day 
delivery nel resto del mondo

Quando risparmiare è fondamentale

12:00 Economy Express
Consegna garantita entro le 12:00 del giorno stabilito in 
Europa

Economy Express
Consegna nel giorno stabilito in oltre 220 nazioni

Diverse possibilità di scelta in base a urgenza e budget
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Avrete controllo…

• Disponibilità 24 ore al giorno – I dati sono disponibili 24/7
• Controllo dei prezzi – Verif icate il costo del servizio prima 
di spedire o saltate il processo per risparmiare tempo
• Supporto a portata di mano – Il nostro personale è in 
grado di fornirvi assistenza di qualsiasi tipo
• Status del ritiro – Potete controllare i vostri ritiri in 
qualsiasi momento  

… e risparmierete tempo prezioso!

• Rubrica incorporata – Una volta inserito un indirizzo non 
dovrete più ripetere l’operazione
• Prenotazione facile e veloce – Non è necessario chiamare 
il Servizio Clienti
• Notif ica via e-mail – Con un click accederete direttamente 
al sistema

Portiamo il mondo 
alla vostra porta

É possibile accedere a Import Express system 

da www.tnt.it o da myTNT. L’ applicazione 

fornisce un semplice e completo supporto al 

processo di prenotazione.

Il nostro nuovo servizio di prenotazione 
on-line rende tutto più semplice



Benefici per tutti

Scegliendo Express Import di TNT vi garantirete:

• L’elevata qualità del servizio TNT
• Un eccellente Servizio Clienti in lingua
• Un codice cliente unico per ritiri e consegne
• Fatturazione in moneta locale
• Un sistema on-line facile da usare
• Piena visibilità delle spedizioni con il tracking

E anche il mittente, oltre a non sostenere spese, 
ne beneficerà ricevendo tramite e-mail:

• La consignment note da attaccare alla spedizione
• La fattura commerciale per lo sdoganamento
• I riferimenti dell’ordine di spedizione

Mittenti e destinatari entrambi soddisfatti
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