Guida ai servizi
FedEx e TNT
Qualunque sia l'obiettivo della
vostra azienda, scoprite con
quali servizi realizzarlo.
FedEx. Il futuro, oggi.

Ultimo aggiornamento: gennaio 2022
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Network e servizi

Scoprite come il nostro network globale si
combina a un'ampia gamma di servizi per
aiutarvi a realizzare le vostre aspirazioni e
collegare la vostra attività al resto del mondo.
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SCOPRITE FEDEX EXPRESS

A supporto delle imprese
di tutta Europa

Quando scegliete FedEx, vi affidate a un partner
capace di far arrivare più lontano la vostra attività,
anche nei momenti più difficili.
I clienti FedEx non solo possono contare su spedizioni rapide in tutto il
mondo. Possono anche offrire alla loro clientela esperienze all'insegna della
semplicità e della connessione, favorendo al tempo stesso la crescita e la
digitalizzazione della propria attività.
E FedEx è al vostro fianco non solo per farvi crescere nei momenti di
prosperità. È qui per aiutarvi anche quando il contesto in cui operiamo diventa
complesso, che si tratti di assicurare la continuità delle supply chain durante
la pandemia di Covid-19 o di adattarsi ai cambiamenti causati dalla Brexit.
Siamo qui per offrirvi sempre un servizio d'eccellenza e aiutarvi a raggiungere
i vostri prossimi obiettivi commerciali.
A
 rrivate a destinazione in modo più rapido con consegne il giorno
successivo in tutto il mondo
A
 rrivate a destinazione in modo più smart con dati e informazioni in
tempo reale sulle spedizioni, H24, 7 giorni su 7
A
 rrivate a destinazione in modo più semplice con consegne per
l'e-commerce pratiche e flessibili
A
 rrivate a destinazione in modo più sostenibile con i nostri nuovi
imballaggi riutilizzabili e riciclabili

“Siamo fermamente
convinti che un
mondo connesso sia
un mondo migliore:
un'idea che guida
ogni nostra azione”.
- Frederick W. Smith,
Chairman & CEO
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IL NOSTRO NET WORK INTERNAZIONALE

Aprite le porte al mondo
Pronti a raggiungere il vostro prossimo cliente? Qualunque sia il nuovo
mercato in cui vogliate approdare, noi siamo qui per aiutarvi a raggiungerlo.
Scoprite servizi di spedizione rapidi e affidabili verso tantissime destinazioni,
una portata capillare e una vasta gamma di opzioni di consegna per le vostre
spedizioni internazionali.

Una nuova gamma di servizi di consegna prioritaria

Una scelta più ampia di orari di consegna il giorno successivo, con opzioni di
consegna la mattina presto, a mezzogiorno e a fine giornata in codici postali
selezionati in Europa, Stati Uniti e altre destinazioni in tutto il mondo.1

Spedizioni rapide nella regione Asia-Pacifico

Spedite in Asia in 2-5 giorni con i nostri servizi espresso, e in 4-7 giorni con i
nostri servizi economy.2

Imballaggi

Sostenibilità e
innovazione

Come contattarci

Collegamenti più rapidi
con gli Stati Uniti

 rime ore del mattino – giornata
P
successiva in destinazioni selezionate1
NEW 10.30 – in destinazioni
selezionate con FedEx
International Priority® Express1
 6.30 – giornata successiva da 17
1
paesi europei verso la quasi totalità
dei principali centri di business
statunitensi3
 tesso prezzo – più scelta allo
S
stesso prezzo (per le consegne
alle 10.30 e alle 16.30)1

Operazioni doganali mai così rapide

Affidatevi alla nostra esperienza pluridecennale nel mondo del commercio
globale e ai nostri servizi e strumenti per uno sdoganamento rapido e di successo.

Visibilità e controllo totali

Prenotate, inviate e monitorate in tempo reale le vostre spedizioni grazie ai
nostri strumenti pratici e intuitivi.
1. L
 a disponibilità dei servizi e i tempi di transito possono variare a seconda dell'origine e della destinazione. Termini e Condizioni
applicabili – Visitate fedex.com per dettagli completi sui nostri servizi.
2. L
 a disponibilità del servizio e i tempi di transito possono variare a seconda dell'origine e della destinazione, e potrebbero subire
modifiche a causa delle restrizioni imposte per il Covid-19.
3. Le informazioni si basano sulle analisi condotte da FedEx a novembre 2021 sui servizi di spedizione di colli UPS NA1 e Express
e DHL Express così come indicati online e confrontati con i servizi FedEx International Priority e FedEx International Priority
Express, tra circa 140.000 combinazioni di codici postali di partenza e destinazione, da 17 Paesi europei, tenendo conto della
rilevanza del PIL, verso aree commerciali chiave degli Stati Uniti. Ulteriori informazioni saranno fornite su richiesta. 17 Paesi
europei: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. Distretti commerciali chiave negli Stati Uniti: per County Business
Patterns (CBP) dell'U.S. Census Bureau. I tempi di transito possono variare a seconda della località di partenza e di destinazione.

Scoprite i servizi e
i tempi di transito
internazionali
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IL NOSTRO NET WORK EUROPEO

Consegne rapide
via terra e via aria
Date impulso alle vostre spedizioni in Europa grazie al nostro
imbattibile network stradale e alla formidabile rete aerea della
compagnia cargo più grande al mondo.

55K+

collegamenti stradali
alla settimana

540
sedi

45

paesi e territori

L'unione tra FedEx Express e TNT dà accesso a un network
europeo combinato più efficiente che mai. Sfruttate il meglio
di entrambe le aziende affidandovi alle capacità, alle strutture
e alla capillarità di un network integrato – tutto tramite un
unico Referente Commerciale.1

Spedizioni rapide su strada

Il nostro network stradale europeo è uno dei più rapidi
d'Europa, permettendovi di raggiungere numerose
destinazioni in sole 24 ore, e quasi tutte in 48 ore.

Spedizioni rapide via aerea

Il nostro network aereo espresso combinato offre collegamenti
efficaci e servizi rapidi in destinazioni di tutta Europa grazie agli
hub europei di Parigi, Liegi, Colonia e Stansted (Regno Unito).

1. I servizi FedEx e TNT sono in fase di integrazione. Per il momento, i servizi TNT devono
essere prenotati tramite i canali TNT, mentre quelli FedEx Express tramite i canali FedEx.

Scoprite i servizi
di spedizione e i
tempi di transito
in Europa
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FedEx Express
in Italia:

Offrite ai vostri clienti
un servizio di consegna
eccezionale sempre
più vicino a casa

84
filiali

3.100

veicoli per il ritiro
e la consegna

1.150

Scoprite un mondo di opportunità grazie ai nostri
servizi di spedizione con consegna il giorno successivo
per i vostri partner e clienti nazionali.

punti retail

Raggiungete i vostri clienti la mattina presto

Spedite verso oltre 1.200 destinazioni entro le 10.00 del giorno
lavorativo successivo con la nostra garanzia di rimborso.

Scoprite i nostri servizi di consegna
entro l’ora di pranzo

Spedite verso 1.700 destinazioni entro le 12.00 del giorno
lavorativo successivo con la nostra garanzia di rimborso.

Spedite con consegna il giorno successivo

Spedite ai vostri clienti con consegna il giorno lavorativo
successivo in tutta Italia (eccetto Sicilia, Calabria e Sardegna).

Scegliete le nostre soluzioni Economy per le
vostre spedizioni meno urgenti
Utilizzate il nostro servizio Economy Express per le vostre
spedizioni da e verso Sicilia, Calabria e Sardegna.

Scoprite i servizi
di spedizione e i
tempi di transito a
livello nazionale

FedEx

TNT
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I nostri servizi nazionali

Il nostro network per le spedizioni di colli e
pallet a livello nazionale, unito al nostro ampio
portafoglio di servizi e alla nostra rete di
punti retail, ci consente di soddisfare tutte le
esigenze di spedizione dei nostri clienti.
Sedi in Italia

Bolzano

Trento
Udine
Brescia
Sondrio
Portogruaro
Verona
Monza
Como
Varese
Treviso
Trieste
Montecchio
Aosta
Omegna
Bassano del Grappa
Lecco
Fiano
Vicenza
Biella
Milano Bergamo Padova
Venezia
Beinasco
Novara
Crespellano
Settimo Torinese
Torino
Mantua
Asti
Parma
Modena
Reggio Emilia
Alessandria
Ravenna
Bologna
Genova
Cuneo
Forli

FedEx Priority Overnight®

Lecco

Imperia

Spezia
Pisa

Prato
Firenze
Siena
Lucca
Grosseto

Rimini
Pesaro

Ospiate

Milano
Zibido

Peschiera
Borromeo

Sassari

Consegna il giorno lavorativo successivo entro le 10.00 verso
1.200 destinazioni per colli fino a 30 kg

Civitanova Marche
San Benedetto del Tronto

L'Aquila
Viterbo
Rome
Frosinone
Aprilia

Lainate

Gallarate

TNT 10:00 Express

Ancona
Arezzo
Perugia

Pero

Consegna il giorno lavorativo successivo entro le 12:00 o
entro la fine della giornata lavorativa con un peso massimo
di 68 kg per collo.

Pescara
Termoli

Bari
Modugno

Napoli

Olbia

Potenza

Salerno

Sesto Ulteriano

Taranto

Cosenza

Cagliari

Catanzaro

Palermo

Agrigento

TNT 12:00 Express

Foggia

Messina
Reggio Calabria
Catania

Lecce

Consegna il giorno lavorativo successivo entro le 12.00
verso 1.700 destinazioni per colli fino a 70 kg

TNT Express

Consegna il giorno lavorativo successivo in tutta Italia
eccetto Sicilia, Calabria e Sardegna per colli fino a 70 kg

TNT Economy Express

Consegna in uno specifico giorno lavorativo da e verso
Sicilia, Calabria e Sardegna per colli fino a 70 kg
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I nostri servizi internazionali: una panoramica

Due portafogli di servizi a cui accedere attraverso un unico Referente Commerciale.*
Servizi di spedizione Per colli fino a 68 kg (70 kg per i servizi TNT), salvo diversa indicazione

Servizi a valore aggiunto

Urgente

Meno urgente

I servizi FedEx possono
essere abbinati a:

FedEx International First®/FedEx Europe First®

FedEx International Economy®

FedEx® Global Returns

FedEx International Economy® Freight

Servizi per le merci pericolose2

I nostri servizi internazionali più rapidi, con consegne
la mattina presto in destinazioni selezionate1
NEW

FedEx International Priority® Express1

Consegne il giorno successivo entro mezzogiorno in
destinazioni selezionate ed entro le 10.30 per alcune spedizioni

FedEx International Priority®

Il nostro servizio di consegna colli più conosciuto per
raggiungere oltre 220 Paesi entro la fine della
giornata lavorativa

FedEx International Priority® Freight

Il nostro servizio globale per merci pesanti o voluminose più
rapido, per colli e pallet di peso compreso tra 68 e 1000 kg

Soluzione efficiente in termini di costi con consegna in
4-7 giorni, a seconda della località
Soluzione efficiente in termini di costi con consegne in
4-7 giorni, a seconda della località, per colli e pallet di
peso compreso tra i 68 e i 1000 kg

TNT Economy Express

Consegne in data predefinita in oltre 200 Paesi

TNT 12:00 Economy Express

Consegne entro le 12:00 in data predefinita in 25
Paesi europei

Garanzia di rimborso FedEx4

Esperienze di reso positive per i vostri
clienti e fornitori
Serenità per le vostre spedizioni più sensibili

FedEx® Priority Alert™
FedEx® Priority Alert™ Plus

Monitoraggio avanzato per le spedizioni di valore

SenseAware™

Dati in tempo reale per le spedizioni a temperatura
controllata

Opzioni di firma alla consegna FedEx®

Scegliete l’opzione di firma alla consegna più
adatta alle vostre esigenze

TNT 9:00 Express

Primo giorno lavorativo disponibile verso destinazioni
selezionate in oltre 40 Paesi per colli fino a 30 kg

Alcuni dei vantaggi
dei servizi FedEx:

FedEx Supply Chain Services

Operazioni di sdoganamento
Imballaggi riutilizzabili
(per i titolari di un Codice
Cliente FedEx)
Supporto specialistico in
diversi settori: automotive,
healthcare, e-commerce
I più recenti tool digitali
per gestire e semplificare
le spedizioni

Migliorate l'efficienza della vostra logistica

TNT 10:00 Express

Primo giorno lavorativo disponibile verso più di 45 Paesi per
colli fino a 30 kg

Special Service3

TNT 12:00 Express

Soluzioni personalizzate per requisiti unici

Primo giorno lavorativo disponibile verso più di 65 Paesi

TNT Express

Veicolo dedicato
Air Charter
Onboard courier

Primo giorno lavorativo disponibile verso più di 200 Paesi
NEW

FedEx International Connect Plus®

Scoprite il nostro servizio internazionale per le spedizioni e-commerce fino a 32 kg che coniuga al meglio rapidità e convenienza

Scoprite di più sui
nostri servizi

Next Flight Out
Special Express
Air Freight

Qual è la vostra sfida?
Siamo disponibili H24, 7 giorni su 7

FedEx

TNT

* I servizi FedEx e TNT sono in fase di integrazione. Per il momento, i servizi TNT devono essere prenotati tramite i canali TNT, mentre quelli FedEx Express tramite i canali FedEx.
1. Q
 uesto servizio è disponibile soltanto tramite le versioni più aggiornate dei nostri tool di automazione (GSM v13.62, FSMS/FXRS v20.02, WSXI v26 (WSXI3600). La disponibilità del servizio e i tempi di transito
possono variare a seconda dell'origine e della destinazione. Termini e Condizioni applicabili - Visitate fedex.com per dettagli completi sui nostri servizi. 2. I servizi per le merci pericolose non sono disponibili con
tutti i servizi di spedizione. Visitate fedex.com per maggiori informazioni. 3. I clienti FedEx dovranno creare un Codice Cliente TNT prima di poter accedere agli Special Service. Si applicano i Termini e Condizioni
TNT - Visitate tnt.it per dettagli completi. 4. Termini e Condizioni applicabili - Visitate fedex.com per dettagli completi sui nostri servizi.
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SDOGANAMENTO

Sdoganamento
rapido con FedEx
Spedite oltre confine con la massima
serenità affidandovi alla nostra esperienza
di sdoganamento.
Sapevate che FedEx offre servizi di sdoganamento per tutte le
spedizioni internazionali? Le formalità doganali possono rivelarsi
complesse, ma grazie ai nostri specialisti locali e alla nostra
approfondita esperienza in ambito doganale possiamo aiutarvi
a far sì che la documentazione doganale sia accurata e conforme
ai regolamenti. Ma non solo: possiamo anche assistervi nella
compilazione dei documenti e nella stima dell'importo dei
diritti doganali.
Se la documentazione che avete fornito è accurata e le merci
sono conformi ai regolamenti, il collo viene sdoganato dalle
autorità doganali e FedEx può fungere generalmente da
broker/agente doganale.
Se le merci non sono conformi - o se occorrono maggiori
informazioni - i nostri broker e specialisti lavoreranno al vostro
fianco per completare l'iter di sdoganamento il prima possibile.
Scoprite ulteriori informazioni,
strumenti e approfondimenti
per superare le dogane in
modo semplice ed efficiente
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E-commerce: spedizioni veloci e affidabili
Spedizioni globali rapide

Scoprite l'ampia gamma di servizi espresso ed economy in Europa e nel mondo,
come FedEx® International Connect Plus, il nostro servizio per l'e-commerce con
data di consegna predefinita.

Consegne più comode per i vostri clienti
E- COMMERCE

Raggiungete i vostri
prossimi obiettivi nel
mondo dell'e-commerce
Dalla creazione di uno store online al
raggiungimento di nuovi clienti in tutto il
mondo, le attività e-commerce devono
affrontare numerose sfide.
Sappiamo quanto sia importante superare le aspettative
dei vostri clienti con ogni consegna. Il nostro obiettivo è
convertire i click in clienti e i resi in fedeltà.
Scoprite quale
supporto può
offrirvi FedEx
per far crescere
la vostra attività
e-commerce

FedEx Delivery Manager® invia ai vostri clienti aggiornamenti puntuali sullo stato della
consegna, via SMS o email, offrendo loro la flessibilità di modificare la data e il luogo di
consegna senza costi aggiuntivi. I destinatari possono inoltre scegliere di ritirare il loro
collo presso uno dei nostri 280.000 praticissimi punti di ritiro in tutto il mondo.

Retail network

Un network di oltre 1100 punti FedEx in tutta Italia per inviare e ricevere le vostre
spedizioni in tutta comodità. Scegliete dove ritirare i vostri acquisti online, ovunque
preferite: vicino al lavoro, sulla strada verso casa, verso la palestra o verso la scuola
dei vostri figli.

Resi semplici ed efficienti

Il nostro processo di reso automatizzato consente un rientro rapido dei prodotti,
favorendo pratiche di rimborso e ristoccaggio efficienti. FedEx® Global Returns
permette ai vostri clienti di programmare il ritiro del collo o di consegnarlo presso un
punto per loro comodo. Inoltre, i nostri Reusable Pak, imballaggi riutilizzabili e riciclabili,
vi consentono di offrire ai vostri clienti opzioni più ecologiche per i loro resi.

Integrazione dei software semplificata

Integrate i processi di spedizione nel vostro store online grazie alle soluzioni FedEx®
Compatible. Collaboriamo con fornitori software di primo piano per fornirvi un accesso
semplice e rapido alle funzionalità di gestione degli ordini, del magazzino, di spedizioni
multi-corriere, dei carrelli online, dei resi e tanto altro.

Esperienza doganale

Superate i confini senza problemi grazie ai nostri servizi comprensivi di sdoganamento,
ai nostri strumenti di gestione dei documenti e a un team con grande esperienza in
tutto il mondo.
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Strumenti online

Dall'invio dei documenti al monitoraggio delle
spedizioni, fino alla gestione delle fatture e
all'offerta di un servizio migliore ai vostri clienti,
scoprite come i nostri tool e soluzioni digitali
possono semplificare i vostri processi di spedizione.
Soluzioni di spedizione

13

Strumenti di monitoraggio

16

Fatturazione online

17
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SOLUZIONI DI SPEDIZIONE

Rendete più efficiente
la vostra supply chain

Volete superare i confini senza problemi e offrire
consegne di livello superiore ai vostri clienti?
Gestite e semplificate le vostre spedizioni con la
nostra suite completa di strumenti e soluzioni digitali.
NEW

FedEx Ship Manager™ at fedex.com

Dalla creazione della spedizione fino alla stampa delle etichette, questo nuovo
tool online accelera l'intero processo.
A
 ccessibile da qualsiasi desktop e da più utenti
I nterfaccia intuitiva e user-friendly, sviluppata sulla base dei feedback
dei nostri clienti
F
 unzionalità avanzate per spedizioni più semplici che mai
P
 ossibilità di sfruttare tutte le nuove funzioni e i nuovi servizi
non appena disponibili

Visitate il nostro Centro Assistenza
per informazioni e consultate
le domande più frequenti, per
preparare, inviare e ricevere
le vostre spedizioni al meglio
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SOLUZIONI DI SPEDIZIONE

Documenti commerciali in formato elettronico

Riducete il rischio di ritardi in dogana, risparmiate tempo e denaro
e riducete gli sprechi di carta con FedEx® Electronic Trade Documents.

FedEx® Global Trade Manager

Consultate informazioni dettagliate sulle merci, i Paesi e i regolamenti
doganali.

Centro preparazione documenti

Salvate i documenti che utilizzate più spesso per averli sempre
a portata di mano.

International Shipping Assist

Trovate i codici del sistema armonizzato (HS) per calcolare una stima
dei diritti doganali applicabili alla vostra spedizione.

FedEx® API

Connettete le funzionalità FedEx alla vostra applicazione o al vostro
sito internet.

Soluzioni FedEx® Compatible

Soluzioni di terzi certificate per un accesso rapido e semplice ai servizi FedEx.

fedex.com e la App FedEx Mobile

Create le vostre spedizioni, programmate i ritiri, gestite i documenti
e tanto altro.

FedEx Delivery Manager®

Dove e quando i clienti preferiscono

I clienti finali possono modificare la data e
il luogo di consegna senza costi aggiuntivi.
In alternativa, possono ritirare i loro colli
in migliaia di praticissimi punti di ritiro.
Possono perfino ricevere aggiornamenti
e notifiche tramite SMS o email.

Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.
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SOLUZIONI DI SPEDIZIONE

myTNT

Spedizioni ancora più rapide e semplici

Facile da usare e completamente online, myTNT è lo strumento
ideato per rendere le spedizioni più veloci e più semplici per le
aziende di ogni dimensione.

TNT Express Connect

Soluzioni di integrazione web

Il nostro portfolio di soluzioni di integrazione web vi consente
di integrare i servizi di spedizione TNT con il vostro sito internet
e con le applicazioni della vostra azienda.

tnt.it e la App TNT Italia
Tutto a portata di un click

Ottenete preventivi immediati, effettuate una prenotazione
e monitorate le vostre spedizioni.
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STRU M E NTI DI MONITOR AGG IO

Visibilità H24, 7 giorni su 7,
su tutte le spedizioni

Rimanete sempre aggiornati con i nostri
pratici strumenti di monitoraggio. Dal monitoraggio
sullo stato della spedizione alle notifiche sul suo
arrivo, potrete vivere con la massima tranquillità
ogni fase della consegna.
Monitoraggio efficiente

Informazioni smart sulle spedizioni

I nostri strumenti di monitoraggio online sono progettati all'insegna della
velocità, della semplicità e della convenienza, per aggiornarvi sulla spedizione
con un solo click. Monitorate in tempo reale senza effettuare l'accesso al sito.
Iscrivetevi agli aggiornamenti e alle notifiche di consegna.

Tutta la comodità in una App

Cercate funzioni di monitoraggio avanzate, con aggiornamenti H24,
7 giorni su 7? Provate le nostre app per iOS e Android per ricevere
notifiche automatiche sullo stato della vostra spedizione.

Rimanete sempre aggiornati
Visitate le nostre pagine dedicate
alle notizie sui servizi per gli ultimi
aggiornamenti sul mondo delle
spedizioni e delle normative o
seguiteci sui nostri canali social.

FedEx® Tracking

@FedExEurope

Il nostro servizio online gratuito
vi offre accesso 24 ore su 24 e
7 giorni su 7 per controllare lo
stato più recente delle spedizioni
associate al vostro Codice Cliente,
senza bisogno di un numero di
monitoraggio. Effettuate il login
con le vostre credenziali per
maggiore visibilità sulle consegne,
accesso a funzioni aggiuntive
e informazioni di monitoraggio
approfondite con report
personalizzabili. Potrete inoltre
ricevere aggiornamenti automatici
sugli eventuali ritardi, i tentativi di
consegna, le prove di consegna e
tanto altro, via email o online.

Scoprite di più
sul monitoraggio
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F AT T U R A Z I O N E O N L I N E

Fatturazione semplice
per aziende efficienti
FedEx® Billing Online

Ora potete scegliere di ricevere, verificare e saldare le vostre
fatture online in modo sicuro e gratuito.
Le nostre fatture digitali sfruttano la firma digitale per
confermare la loro origine, autenticità e integrità, sia per
voi che per le autorità fiscali locali. Hanno la stessa validità
delle fatture cartacee, ma offrono numerosi vantaggi aggiuntivi.
Possibilità di visualizzare e gestire tutte le fatture e le note
di credito online, con notifiche per i nuovi documenti.
Possibilità di scaricare, salvare o stampare le fatture in
formato PDF, XML, XLS o CSV e disponibilità dei dati per
180 giorni dal pagamento.
Possibilità di gestire più Codici Cliente con un unico ID utente.

Opzioni di pagamento flessibili
Scoprite di più
sulla fatturazione

Pagare le fatture FedEx è più semplice che mai.
Le opzioni disponibili sono:
Addebito diretto | Carta di credito | Bonifico SEPA
17
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Imballaggi

Dai documenti ai ricambi auto, dai tessuti ai
prodotti sanitari sensibili, possiamo aiutarvi a
imballare come veri professionisti per far arrivare
la spedizione a destinazione in tutta sicurezza.
Come imballare le spedizioni

19
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COME IMBALLARE LE SPEDIZIONI

Scoprite la nostra ampia gamma
di soluzioni di imballaggio gratuite
Non importa cosa dobbiate spedire o verso
quale destinazione: dovete poter contare sempre
sull'imballaggio più indicato. Scoprite la nostra
gamma completa di opzioni di imballaggio nelle
pagine seguenti e ordinate i materiali che vi occorrono,
gratuiti per i titolari di un Codice Cliente FedEx.

Imballaggi

Sostenibilità e
innovazione

Come contattarci

Imballaggi standard

I nostri imballaggi standard per le spedizioni nazionali e internazionali.

FedEx Envelope

Contiene fino a 60 pagine A4 (tariffa flat fino a 500 g)
24,1 x 31,8 cm

FedEx Small Box

Fino a 9 kg (tariffa minima 1 kg)
27,6 x 31,1 x 3,8 cm

FedEx Medium Box

Fino a 9 kg (tariffa minima 1 kg)
29,2 x 33 x 6 cm

FedEx A4 Box

Fino a 9 kg (tariffa minima 1 kg)
34,9 x 46,2 x 7,6 cm

FedEx Large Box

Fino a 13 kg (tariffa minima 1 kg)
31,4 x 45,4 x 7,6 cm

Preparare una spedizione

Guardate i nostri video tutorial all'interno
dello Shipping Channel, la risorsa FedEx a
vostra disposizione per comprendere a
fondo il mondo delle spedizioni.

FedEx Tube

Fino a 9 kg (tariffa minima 4 kg)
96,5 x 15,2 x 15,2 cm

Buste autoadesive FedEx

Pratiche buste autoadesive per Lettere
di Vettura Aerea FedEx
19
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Imballaggi riutilizzabili

Riciclabili, riutilizzabili, anti-strappo e impermeabili. Per articoli fino a 2,5 kg.

FedEx Reusable Poly Pak

Small (26,4 x 32,4 cm) / Large (30,5 x 39,4 cm)
/ Extra Large (42,5 x 52,7 cm)

FedEx Reusable Padded Pak

Struttura imbottita in pluribal 29,5 x 37,5 cm

Imballaggi clinici

Imballaggio esterno per le spedizioni di campioni clinici.

Imballaggi

Sostenibilità e
innovazione

Come contattarci

Imballaggi a tariffa flat1

Per le spedizioni mono-collo effettuate con FedEx International Priority®.

FedEx 10kg Box

40,16 x 32,86 x 25,8 cm

FedEx 25Kg Box

54,76 x 42,06 x 33,49 cm

Per ordinare
gli imballaggi,
scansionate il codice
o cliccate qui2

FedEx Clinical Pak

Consigliato quando l'involucro rigido esterno della
spedizione adeguatamente imballata ha dimensioni inferiori
a 18 x 10,25 x 5,25 cm (dimensioni massime accettate)

Gli imballaggi riutilizzabili FedEx
presentano una doppia chiusura,
per facilitarne il riuso.

UN3373 Clinical Pak

Consigliato quando l'involucro rigido esterno della
spedizione adeguatamente imballata ha dimensioni inferiori
a 18 x 10,25 x 5,25 cm (dimensioni massime accettate)

1. L
 e tariffe per le Box non sono scontabili. Se beneficiate di tariffe personalizzate, assicuratevi
che siano il prodotto più indicato per le vostre esigenze.
2. G
 li imballaggi FedEx non possono essere utilizzati per le spedizioni effettuate con i servizi
International Economy® in Europa.
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Sostenibilità e
innovazione

Stiamo lavorando con tutto il nostro impegno
per realizzare un futuro più sostenibile
attraverso tecnologie innovative, con
l'obiettivo di rendere la nostra operatività
a impatto ambientale zero entro il 2040.
Il nostro obiettivo di sostenibilità

22

L'innovazione in azione

23

Stiamo trasformando la nostra flotta stradale
grazie all'introduzione di vetture a zero
emissioni (indice tank-to-wheel). General
Motors ha scelto FedEx come primo cliente
ufficiale per il suo nuovo furgone elettrico
per consegne BrightDrop EV600.
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I L N O S T R O O B I E T T I V O D I S O S T E N I B I L I TÀ

Come contribuiamo
al cambiamento

In qualità di corriere espresso che collega
il 99% del PIL mondiale, stiamo facendo passi
ambiziosi per aiutare l'unica casa - e l'unico,
grande luogo di lavoro - che abbiamo.
 el 2021 abbiamo annunciato il nostro obiettivo globale:
N
raggiungere un'operatività a zero emissioni entro il 2040.
Priority Earth è la nostra iniziativa per realizzarlo.
Il nostro approccio "Reduce, Replace, Revolutionise" guida la strategia per
ridurre l'impatto ambientale della nostra flotta aerea e su strada, nonché
per innovare le nostre strutture e materiali.
Abbiamo stanziato più di 2 miliardi di dollari in una serie di investimenti
iniziali: l'elettrificazione dei veicoli, l'adozione di energie sostenibili
e l'abbattimento delle emissioni di carbonio.

Scoprite
di più sulla
sostenibilità

"Il terreno della sostenibilità ci vede impegnati
da molto tempo. Questo obiettivo alza l'asticella
dei nostri progetti, coinvolgendo tutta la nostra
operatività e prevedendo investimenti in soluzioni
di lungo termine profondamente trasformative,
per FedEx e per l’intero settore dei trasporti”.
- Frederick W. Smith, Chairman e CEO
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L' I N N O V A Z I O N E I N A Z I O N E

Scoprite alcune delle nostre
iniziative in tema di sostenibilità
in Europa e nel resto del mondo
Via aerea

FedEx® FuelSense, il nostro programma
di riduzione del carburante, include più di
70 progetti di risparmio carburante e ha
già segnato 883 milioni di galloni di jet
fuel risparmiati dal 2005*.

Via terra

Stiamo trasformando la nostra flotta per
passare a veicoli a zero emissioni (tank-to-wheel)
e stiamo testando nuove soluzioni last-mile per
rendere le nostre consegne più ecologiche, come le
biciclette elettriche cargo in 6 grandi città europee.

Nelle nostre strutture

Tutte le nuove strutture FedEx in Europa saranno
certificate LEED/BREEAM per la sostenibilità.
La nostra nuova struttura certificata BREEAM di
Tolosa, in Francia, è realizzata con materiali edilizi
sostenibili, pannelli solari e un'attenzione speciale
per l'ambiente naturale e le specie locali.

Siamo qui per aiutarvi a
raggiungere - e comunicare i vostri obiettivi di sostenibilità

Il nostro Calcolatore delle Emissioni è
un valido strumento per calcolare le
emissioni derivanti dal trasporto dei vostri
colli, aiutandovi a prendere decisioni più
consapevoli sulla selezione dei servizi e a
monitorare i progressi dei vostri obiettivi
di riduzione delle emissioni.

* Fonte: 2021 Environmental, Social, Governance Report (Se non altrimenti specificato, i dati riguardano tutte le nostre società operative e aree
geografiche nell'anno fiscale 2020, chiuso il 31 maggio 2020).
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Pronti per il futuro?

Siamo a completa disposizione per rispondere
alle vostre domande e supportare la
crescita della vostra attività. Con la nostra
ampia gamma di servizi, la nostra profonda
conoscenza globale e un team dedicato, siamo
qui per aiutarvi a crescere, in ogni momento.
Seguiteci su:
facebook.com/
FedExEurope

@FedExEurope

FedEx Express

Per ricevere assistenza, cliccate qui

Scoprite come possiamo aiutarvi ad aprire
le porte del futuro alla vostra attività
Tutte le spedizioni FedEx sono soggette ai Termini e Condizioni Generali di Trasporto FedEx Express per l'Europa.
Tutte le spedizioni TNT sono soggette ai Termini e Condizioni Generali di Trasporto TNT per l'Europa.
IT-IT Guida ai servizi Jan 2022 | © Federal Express Corporation, tutti i diritti riservati.
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