Giugno 2018

I SERVIZI A ORARIO

METTI IL TURBO ALLE TUE SPEDIZIONI

FAI VIAGGIARE LE TUE SPEDIZIONI URGENTI
SU UNA CORSIA PREFERENZIALE
Con i Servizi a Orario, DHL recapita le tue spedizioni entro un orario predefinito del primo giorno
lavorativo disponibile.
Devi solo scegliere l’orario di consegna più adeguato in base all’urgenza della spedizione, entro le 9.00,
le 10.30 o le 12.00: grazie alla capillarità del nostro network, la tua merce o i tuoi documenti viaggeranno
su una corsia preferenziale e arriveranno in tempo a destinazione.

SELEZIONE
DEI SERVIZI

SCELTA
DEGLI ORARI

RITIRO

TRASPORTO

CONSEGNA
ON TIME

I Servizi a Orario di DHL ti offrono la:
VELOCITÀ di consegna di prodotti, ricambi o documenti, qualunque sia la tua esigenza:
la vendita, un evento o un fermo macchina
COPERTURA dei più importanti centri di business e i principali mercati, per non perderti
nemmeno un’occasione
FLESSIBILITÀ di decidere l’orario di consegna più adeguato, in base all’urgenza della tua spedizione
FIDELIZZAZIONE dei tuoi clienti, sorprendendoli con la velocità e la qualità della consegna
SERENITÀ di ricevere o consegnare una spedizione già al mattino, risparmiandoti l’attesa
fino alla fine della giornata
AFFIDABILITÀ DEL SERVIZIO, siamo così certi della qualità che in caso di ritardo siamo pronti
a rimborsare su tua richiesta l’extra-pagato

RISPONDIAMO ALLE ESIGENZE DI OGNI SETTORE
In molte aree di business, la consegna entro un orario definito è fondamentale e rappresenta
per le aziende un servizio a valore aggiunto. In particolare, offre un vantaggio competitivo nei seguenti
settori, ad esempio per le spedizioni di:
FASHION

FINANCIAL SERVICES

modelli, tessuti o disegni da mostrare ai fornitori;
campionari per le fiere; prototipi da rielaborare e rispedire
in tempi stretti; materiali per i buyer e abiti per le sfilate;
merce da spostare tra i negozi o da recapitare al cliente.

documenti finanziari e bancari urgenti e particolarmente
riservati; carte o lettere di credito da consegnare
il più velocemente possibile, per garantire la sicurezza
della spedizione e il rapido utilizzo.

LIFE SCIENCES & HEALTHCARE

FOOD

farmaci, campioni biologici o diagnostici per laboratori di
analisi, materiale sensibile che deve viaggiare
nel minor tempo possibile per non deteriorarsi; brevetti
da consegnare velocemente e con la massima sicurezza.

alimenti sia a temperatura ambiente che a temperatura
controllata che possono deteriorarsi velocemente,
oppure devono essere preparati entro una certa ora;
attrezzature per cucinare durante fiere o showcooking.

TECHNOLOGY

AUTOMOTIVE

computer o cellulari da riparare; schede elettroniche
o ricambi per evitare fermi nella produzione; prototipi
da presentare agli investitori; materiale per eventi e fiere
di settore, da riassortire più volte nella giornata.

prototipi e prodotti da mostrare a fornitori e clienti; parti
di ricambio per evitare il fermo macchine o per risolvere
situazioni di emergenza; materiali per eventi e fiere
di settore, da riassortire più volte nella giornata.

BOAT & SAILING

ENGINEERING & MANUFACTURING

ricambi o accessori per guasti che bloccano
le imbarcazioni; strumentazioni o materiali di consumo
per rifornire yatch prima della partenza; materiali
per regate, eventi e saloni nautici nazionali e internazionali.

parti meccaniche e ricambi per fermo macchine;
materiali per eventi e fiere di settore, prototipi
da presentare a fornitori o team di ingegneri, inviati
all’ultimo momento dalla produzione.

SERVIZIO

COPERTURA DEL SERVIZIO*

EXPRESS 9:00

INTERNAZIONALE
EXPORT / IMPORT
Più di 115 Paesi raggiunti globalmente
Più di 30 Paesi raggiunti dall’Italia

FINESTRA ORARIA DI CONSEGNA:
dalle 07:30 alle 9:00

EXPRESS 10:30
FINESTRA ORARIA DI CONSEGNA:
dalle 07:30 alle 10:30

TIPO DI CONTENUTO

LIMITI PESI / DIMENSIONI
Peso massimo per collo:
30 Kg

Merci / Documenti

NAZIONALE
Più di 260 Cap

Dimensione massima per collo:
120 x 80 x 80
Numero massimo colli: 10
Peso massimo per collo:
30 Kg

NAZIONALE
Più di 720 Cap

Merci / Documenti

Dimensione massima per collo:
120 x 80 x 80
Numero massimo colli: 10

EXPRESS 12:00
FINESTRA ORARIA DI CONSEGNA:
dalle 09:00 alle 12:00

INTERNAZIONALE
EXPORT / IMPORT
Più di 170 Paesi raggiunti globalmente
Più di 75 Paesi raggiunti dall’Italia

Peso massimo per collo:
70 Kg
Merci / Documenti

NAZIONALE
Più di 1250 Cap

Dimensione massima per collo:
120 x 80 x 80
Numero massimo colli: 10

*Contattare il Servizio Clienti o consultare il tool DHL per verificare la copertura del servizio e i tempi di consegna nella località prescelta.

Servizio Clienti: 199 199 345*
www.dhl.it/express

Welcome Pack
DHL eCommerce

*Per chiamate da rete fissa il costo massimo è di 14,49 centesimi di €/min. Per chiamate da rete mobile il costo massimo è di 8,80 centesimi di €/min con scatto alla risposta di 15,75 centesimi di euro

