
… the e-commerce revolution











Il cliente acquista online 
e seleziona un 
Locker come opzione di 
consegna

TNT ritira la merce dal 
vendor e la consegna al 
Locker selezionato

Il cliente riceve un SMS e 
una mail contenenti il 
codice per il ritiro

Il cliente ritira il suo 
acquisto…

… in soli







Un nuovo canale 
all’interno del 
network TNT

Collegati al nostro 
network domestico 
e internazionale



 Offrire un’opzione di consegna aggiuntiva,
espressamente studiata per incontrare le esigenze 
degli e-shopper

 Migliorare la customer experience e quindi i volumi 
di business risolvendo alcune problematiche chiave  
legate alla fase di delivery delle merci 

• 100% delle consegne al 1° tentativo
• Riduzione delle giacenze

 Massima semplicità: plug &play
 Integrazione totale dei sistemi
 Trasferimento info in tempo reale
 Assistenza dedicata

TNT mette a disposizione una library di tool
promozionali dedicati, volti a far conoscere le 
potenzialità dei Locker ai consumer
(es. banner, mailing, iniziative Social congiunte) 



Niente code o orari di apertura

I Locker sono sempre a due passi 
da te:lungo la strada verso l’ufficio 
o davanti al tuo supermercato

Un SMS, qualche click e il Locker si apre!

Per ritirare un pacco bastano pochi 
secondi.

I Locker mantengono privato ciò che è
personale

Codici di sicurezza, CCTV e una 
struttura in acciaio a prova di scasso





• La nostra applicazione web può essere
caricata in qualsiasi checkout page

• Sono a disposizione diverse soluzioni web 
studiate per le diverse esigenze dei nostri
clienti

• Le versioni più utilizzate mostrano i seguenti
elementi:
- Drop-down menu che mostra l’elenco dei Locker
- Link a una mappa interattiva
- Un campo dove inserire l’e-mail del cliente
- Un campo dove inserire il numero di telefono del 

cliente

• Tutte le info sono trasferite in real time ai 
sistemi TNT riducendo tempi e costi di 
gestione

• TNT mette a disposizione del cliente una 
library di tool promozionali per far 
conoscere i vantaggi dei Locker ai propri 
clienti
- welcome pack 
- mailing
- banner
- Social media initiatives
- APP













www.tnt.it

Luca Dozio
ldozio@tntitaly.it
+39 348 4714539

Mauro Corrente
mcorrente@tntitaly.it

+39 348 6462458


