TNT Electronic Services
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.

TNT Electronic Services

ExpressConnect
Integrare TNT nei vostri processi è semplicissimo

Se dovete prenotare un ritiro, monitorare le vostre
spedizioni o interfacciare i sistemi della vostra azienda
con quelli di TNT, noi possiamo aiutarvi.

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

www.tnt.it

Il vostro business

Il nostro network

Integrate il vostro business con il network di TNT. Una
soluzione su misura, snella ed efﬁciente, per trasformare il
modo di gestire le vostre spedizioni e quelle dei vostri clienti.

Interazione immediata
ExpressConnect consente a voi e ai vostri clienti di
interagire in tempo reale con i sistemi di TNT.
Per esempio, tramite il vostro sito internet, i vostri
clienti potranno inserire e confermare i dati delle
spedizioni e scegliere quale servizio utilizzare tra le
nostre soluzioni di consegna. A conferma avvenuta,
TNT sarà automaticamente informata della richiesta,
permettendovi di ridurre in maniera signiﬁcativa le
tempistiche di acquisto on line.
Sempre dal vostro sito, sarà possibile controllare
l’andamento delle vostre spedizioni, dal ritiro alla
consegna.
ExpressConnect vi consentirà inoltre di sempliﬁcare le
attività legate alla gestione delle spedizioni. Ad esempio,
potrete stampare tutta la documentazione necessaria
– incluse etichette, manifest e fatture commerciali – già
comprensiva dei dati della vostra azienda.

Una parte essenziale della vostra
azienda
ExpressConnect è una soluzione ﬂessibile che vi
consente di integrare i vostri processi con i servizi

di TNT grazie alla tecnologia XML.
In poco tempo ExpressConnect diventerà parte
integrante del vostro business:
> maggior controllo del vostro sito internet o del
vostro sistema ERP
> processi operativi più interattivi e dinamici
> informazioni in tempo reale sullo stato delle
spedizioni
Risparmierete così tempo e denaro, offrendo un
servizio migliore ai vostri clienti e fornitori.

Un valore a tutto tondo
Nonostante ExpressConnect nasca per supportare i
processi di distribuzione, può anche essere utilizzato in
altri ambiti, ad esempio:
> trasporto
> vendite
> amministrazione
> operativo e customer service
ExpressConnect rappresenta infatti un valido supporto
al continuo miglioramento dell’intera gestione del
vostro business. Vi aiuterà a massimizzare l’efﬁcienza,

minimizzare i costi e aumentare il controllo.

Unico e versatile
ExpressConnect vi permette di scegliere tra i nostri
servizi quelli che meglio rispondono alle vostre
esigenze e di integrare i vostri sistemi informatici con
quelli di TNT. Tra le principali funzionalità troverete il
Booking, il Tracking e lo Shipping per la gestione delle
spedizioni, tutte adattabili in base alle vostre necessità.
TNT vi consiglierà la soluzione ottimale, fornendovi
tutto il supporto necessario durante la fase di
implementazione. Una volta realizzata l’interfaccia web
verso TNT via ExpressConnect, questa potrà essere
applicata a numerose attività, inclusa la vendita on line e
la gestione del magazzino.

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.

