Ogni giorno percorriamo enormi
distanze per collegare persone e
business attraverso tutto il pianeta.
consegniamo milioni di spedizioni di
buste, pacchi e freight con cura e
attenzione - perchè sappiamo quanto
siano importanti per te e per i tuoi
clienti. Qualunque cosa tu debba di
spedire. In qualunque posto debba
arrivare. Lo facciamo noi
personalmente. Dal momento in cui la
ritiriamo dalle tue mani fino a quando
verrà consegnata al destinatario.
Riusciamo a fare tutto ciò grazie al
nostro network integrato door-todoor. Puoi sempre controllare cosa
sta accadendo alla tua merce grazie al
tracking online. E se la tua azienda ha
specifiche esigenze legate al settore in
cui opera, le possiamo soddisfare.
Puoi affidarci il tuo lavoro con la
massima fiducia, sarai così libero di
occuparti del tuo business.

A. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Dati anagrafici
Ragione sociale:

TNT Global Express Srl

Indirizzo:

Corso Giulio Cesare 268 Torino

Telefono:

0112226111

E-mail:

marketing@tntitaly.it

Sito Web:

www.tnt.it

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Oltre 250

Dipendenti Italia:

Oltre 250

Fatturato medio ultimi 3 anni:

Maggiore di 10 milioni di €

Contatto aziendale
Cognome:

Nespolo

Nome:

Roberto

Telefono:

0112226111

E-mail:

comunicazione@tntitaly.it

B.SERVIZI OFFERTI
SPEDIZIONIERE

Opera come spedizioniere?:
SIA come spedizioniere SIA COME trasportatore (vettore)
Nazionale

Internazionale

OPERATORE LOGISTICO

Altri servizi logistici (specificare)
CORRIERE ESPRESSO
Offre il servizio di corriere espresso?
SI

Nazionale

Internazionale

PRESENTAZIONE LIBERA DELL'AZIENDA E DEI SUOI SERVIZI
UN’AMPIA GAMMA DI SERVIZI A TUA DISPOSIZIONE. TNT ti offre un’ampia scelta, perchè tu possa
sempre rispondere alle richieste che ti vengono fatte e possa rimanere in contatto con i tuoi clienti. Controlla
la velocità e il costo della tua supply chain, sia che tu debba spedire documenti, merci o freight. Utilizza la
tabella sottostante per selezionare il servizio che si adatta meglio alle tue esigenze.
Per le tue spedizioni più urgenti
SERVIZI TIME CRITICAL: MEZZO DEDICATO - AIR CHARTER - ON BOARD COURIER - SCOOTER
EXPRESS
Quando velocità e sicurezza sono importanti
SERVIZI TIME & DAY DEFINITE: SPECIAL EXPRESS - 09:00 EXPRESS - 10:00 EXPRESS - 12:00
EXPRESS – EXPRESS - 12:00 ECONOMY EXPRESS – ECONOMY EXPRESS
Per le tue spedizioni più pesanti
SERVIZI FREIGHT: AIR FREIGHT - ROAD FREIGHT

