
Soluzione integrata per la gestione dei flussi di spedizioni in uscita  
e in entrata. 

DHL raccoglie beni di valore elevato che richiedono interventi di 
riparazione, li invia a un determinato fornitore e, quando pronti,  
li reindirizza verso l’utente finale.

Il servizio consente ai vostri call center di pianificare velocemente  
i pick-up, mentre il cliente è ancora al telefono, tramite  
un applicativo DHL completamente integrato e dedicato a questa 
funzionalità. 

Il sistema restituirà un numero di riferimento (RMA - Return Material 
Authorisation) che potrete fornire ai vostri clienti per facilitare  
il monitoraggio delle spedizioni in tutte le sue fasi.

Il servizio consente, inoltre, di cambiare la prenotazione del ritiro 
mantenendo lo stesso numero di riferimento RMA, offrendo al vostro 
cliente estrema flessibilità ed efficienza. 

> Soluzione “All-inclusive” che copre ritiro, trasporto a più fasi (1, 2 o 3 leg), monitoraggio, reportistica e fatturazione

> Easy-to-use: facile da usare per i call center abilitati

> Visibilità End to End: controllo di tutte le fasi da parte del cliente

> Risparmio tempo e costi: per es. consente di ricevere una singola fattura che comprende l’intero ciclo della spedizione. 
    Una funzionalità di reporting dedicata vi permetterà di analizzare le tempistiche del servizio dal ritiro alla consegna del pezzo riparato

> Possibilità di packaging (su richiesta) testato ed approvato, per garantire la massima protezione

LA SOLUZIONE PIÙ RAPIDA ED EFFICIENTE
AL SERVIZIO DELLE MERCI DA RIPARARE

COSA È

VANTAGGI

DHL Express – Collect Return



> Ritiro presso l’indirizzo del consumatore richiedente

> Consegna ad un indirizzo prefissato (centro logistico o centro di riparazione) 

> Consegna del prodotto riparato allo stesso indirizzo del primo ritiro

> Fatturazione ed amministrazione semplificata per il grande produttore o per il centro di riparazione

> Piattaforma web, semplice ed integrata, per l’organizzazione dei ritiri ed il controllo delle spedizioni

DHL Express – Collect Return

FLUSSO OPERATIVO

COME FUNZIONA

Utile per le spedizioni di dispositivi fragili come computer portatili e cellulari. 
Il nostro imballaggio è stato testato ed approvato per garantire la massima protezione  
del contenuto della spedizione durante il transito. Ogni elemento di imballaggio  
può essere utilizzato sia per la prima “Leg Collect” sia per la seconda “Leg Return”  
di trasporto ed è completamente riciclabile dopo l’uso.

IMBALLAGGIO

Il servizio clienti organizza il ritiro utilizzando 
la piattaforma tecnologica di DHL

Chiama il proprio servizio clienti Servizio Clienti

Cliente

DHL effettua il ritiro dal consumatore

Consegna della spedizione al fornitore  
per la riparazione

Consegna della spedizione riparata  
al cliente consumatore

DHL effettua il ritiro dopo la riparazione  
dal fornitore

Ritiro dal cliente 

Consegna al riparatore

Consegna al cliente

Ritiro dal riparatore


