“Noi siamo ciò che facciamo ripetutamente;
la qualità, quindi, non è un atto, ma un’abitudine.”
Aristotele

Quello che state per leggere non è solo una presentazione
aziendale, è soprattutto il manifesto di una mentalità:
l’eccellenza nel trasporto globale di documenti e merci.
Investite un po’ del vostro tempo per capire di cosa si tratta,
la vostra attività potrebbe trarne grande vantaggio.

“La responsabilità è il prezzo della grandezza.“
Winston Churchill

S T R AT E G I A

Abbiamo sviluppato un nuovo
modello di business.

Lavoriamo con i migliori vettori in ogni Paese del
mondo.
Transport Management è un Corriere Espresso che
garantisce la libertà di scegliere fra le più affidabili soluzioni di trasporto disponibili. L’esperienza internazionale
ed il network capillare assicurano che, in ogni Paese, possiate contare sulla competenza dei migliori vettori e su
tempi di consegna imbattibili. Metteteci alla prova.

Non intendiamo crescere a discapito della qualità.
I traguardi di Transport Management sono molto ambiziosi, ma non sono legati al solo aumento del fatturato.
L'obiettivo primario infatti è quello di sviluppare un rapporto sempre più personalizzato con il Cliente. Per questo
viene adottata una strategia di crescita qualitativa prima
che quantitativa: la sola che consenta di mantenere il servizio fornito ai più alti livelli d’eccellenza.
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Tempi medi di consegna dei
servizi Transport Management (1)
Prioritario

entro le ore 9.00,
10.00 e 12.00 del
giorno successivo
Espresso
24/48 ore (2)
Truck Nazionale
1/3 giorni
Road CEE
2/5 giorni
Truck Europa
1/6 giorni
Merci Internazionale in funzione della
spedizione
(1) vedi descrizione dei Servizi a pagina 17
(2) Per Espresso Nazionale, escluse isole servite in 2/3 giorni

FILOSOFIA

La professionalità è al centro del nostro
impegno, senza compromessi.

Il Vostro Ufficio Posta in outsourcing.
Transport Management si impegna ad offrire un servizio
completo, che non lasci mai nulla al caso. Lo fa curando
ogni fase del trasporto attraverso verifiche costanti e supportando il Cliente in tutte le operazioni necessarie all’invio
di documenti o merci.
Un team di specialisti, se richiesto, si occupa di tutta la
catena logistica, dalla ricezione delle merci sino alla consegna, garantendo un’assistenza del tutto simile a quella del
miglior Ufficio Posta, ma in outsourcing.

Un nuovo modo di spedire.
Sin dalla sua nascita nel 1999, Transport Management ha
adottatto una filosofia originale dell’attività di consegna e
lo ha fatto per soddisfare la crescente richiesta di qualità.
Per Transport Management qualità non vuol dire solo fornire un servizio affidabile, ma soprattutto assistere il Cliente
nella ricerca delle migliori soluzioni logistiche ed a supportarlo nelle circostanze più critiche.
Questa e' la nostra mentalità vincente, quella che ci consente di proporvi un modo nuovo di spedire.

Transport Management in sintesi.
• Assistenza personalizzata
• Consegna espressa di documenti
e merci
• Copertura Nazionale ed Estera
• Gestione e controllo spedizioni
informatizzato
• Servizi Speciali e Trasporti Dedicati
• Cargo Aereo Nazionale
ed Internazionale
• Gestione Stock e Servizi Logistici

Transport Management Srl
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"Nessuna conoscenza umana può prescindere dall'esperienza."
John Locke

AFFIDABILITÀ

I Clienti sono soddisfatti di noi e,
si sa, il Cliente ha sempre ragione.

L’eccellenza non teme paragoni.
Ci sono molti dati che testimoniano il valore del servizio
di Transport Management, ma soprattutto uno: la fedeltà
dei suoi Clienti.
I motivi? Semplicemente perché nessun altro Corriere assicura un maggior senso di consapevolezza di ciò che
accade durante e dopo l'invio di una spedizione. Perché
affianca le Aziende con le più moderne risorse tecnologiche e con competenze di alto profilo. Perché dispone di
un’organizzazione efficiente, in grado di rispondere sempre e tempestivamente alle richieste dei Clienti.

Affidateci le spedizioni più importanti, quelle che
contano.
Transport Management non mira da subito a trasportare
tutte le vostre spedizioni, quelle decine, centinaia o
migliaia che ogni anno dovete effettuare. Desidera essere
messa alla prova su quelle che contano. Quelle che per voi
hanno un’importanza cruciale. Poi vedrete, affiderete a
Transport Management anche parte delle altre, perché
nessuno meglio di voi sa quanto conviene investire in
qualità e sicurezza.
Sono centinaia le Aziende che ci affidano quotidianamente le loro spedizioni e lo fanno perché si fidano di noi.
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Anche i numeri ci danno ragione.
• 97% fidelizzazione clienti
• 98% copertura mondiale
• 99,9995% di pacchi consegnati senza
smarrimenti
• 100% spedizioni con etichette digitali
• 1.600 colli/ora come potenzialità di
gestione

“Ci sono solo due qualità nel mondo: l'efficienza e l'inefficienza;
e ci sono soltanto due generi di persone: l'efficiente e l'inefficiente.”
George Bernard Shaw

REPERIBILITÀ

Call Center? Non proprio.

Rispondiamo sempre entro tre squilli telefonici.
C’è un impegno preciso che Transport Management si è
assunta di garantire ai propri Clienti: l’immediata reperibilità. Ecco perché risponde alle chiamate telefoniche sempre entro tre squilli, tutti i giorni dell’anno*. È importante
sapere che telefonando parlerete subito con il vostro
account di fiducia e non con un generico operatore di callcenter, ed inoltre che otterrete sempre una risposta competente alle vostre domande. In pratica Transport
Management diventerà il vostro Ufficio Posta in outsourcing, con i migliori esperti che si possano desiderare.

Abbonamenti? Non fa per noi!
Transport Management non vende abbonamenti, perché
vuole guadagnarsi la vostra preferenza giorno dopo giorno.
Potete spedire e conoscere il costo di ogni spedizione, ed
insieme verificare il saldo raggiunto durante il mese corrente, ovunque, in tempo reale.
A fine mese, i servizi effettuati vengono fatturati e pubblicati sul sito, permettendo un immediato controllo a chi
ne ha l'autorizzazione.

* Esclusi festivi
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Lasciate fare a noi.
Nonostante i dati di tracking siano sempre
disponibili e consultabili on-line, Transport
Management ritiene che voi vi dobbiate
occupare poco delle vostre spedizioni. Se
per qualsiasi ragione, qualcosa va storto,
qualcuno deve intervenire e questi, di certo,
non è il Cliente.
Transport Management è in grado di garantire questa libertà. Non preoccupatevi dei
trasporti, lasciate fare a noi.

GESTIONE

La vostra gestione amministrativa
è il nostro fiore all’occhiello.

Il vostro identificativo diventa la chiave d’accesso
ai dati.
Sul sito Transport Management, le amministrazioni godono
di un’area dedicata alla ricerca delle spedizioni che garantisce assoluta libertà. In fase di inserimento infatti, viene
data la facoltà di associare un proprio codice identificativo
ad ogni singola spedizione. Attraverso di esso è possibile
seguire il progresso di ogni pacco, verificarne la pesatura
e il prezzo, e se necessario, addebitarne in maniera precisa
i costi ad eventuali terzi. Il database delle spedizioni viene
conservato per diversi anni ed è consultabile in modo
personalizzato, mediante parole chiave, ed organizzabile
a scelta secondo criteri variabili (periodo di tempo, destinazione, tipo di servizio, ecc…). Il risultato delle ricerche
può essere visualizzato oppure scaricato dal sito in forma
di foglio elettronico.

Lavoriamo con la massima trasparenza.
La misurazione di dimensioni e peso dei colli da spedire è
un’attività delicata. Per garantirvi una fatturazione corretta,
le misure e i pesi rilevati da Transport Management sono
certificati elettronicamente da apposite apparecchiature
omologate. Potete contarci, siamo precisi per natura.
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Più efficienza operativa, più libertà
d’azione.
L’innovativo sistema di gestione, oltre a
ridurre notevolmente i tempi necessari per
la ricerca, rende “libere” alcune grandi aziende dal dover utilizzare un ufficio posta per
l’invio delle proprie spedizioni. Viene meno
anche la necessità di un archivio dedicato
alle AWB (bolle del Corriere).

SERVIZI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Abbiamo maturato un’affidabilità globale.

Le vostre spedizioni sono sempre in ottime mani.
Con un network che raggiunge ogni parte del mondo con
puntualità e un’offerta di servizi modellata sulle vostre
necessità, Transport Management è organizzata per effettuare personalizzazioni del trasporto 365 giorni all’anno con
una flessibilità estrema(1), sino a poter scegliere il giorno e
l'orario di consegna. Sabato compreso. (2)

Servizio PRIORITARIO - NAZIONALE(3)
E INTERNAZIONALE

Servizio ROAD - EUROPEO
( < 30 kg )

È il servizio di consegna door-to-door ad orario stabilito, il

Le spedizioni europee di colli di peso non superiore a 30

più celere tra quelli offerti da Transport Management.

kg vengono normalmente inoltrate tramite il servizio

Entro le ore 9.00 / 10.00 / 12.00 del giorno successivo a

camionistico Road, che garantisce budget contenuti e

quello di spedizione il servizio raggiunge tutto il territorio

consegne entro 2/5 giorni.

italiano, isole comprese* e i principali centri d’affari
d'Europa, Usa e Canada. La consegna è tassativa entro

Servizio MERCI INTERNAZIONALE

l'ora stabilita dal Cliente.

Le spedizioni internazionali di peso e dimensioni rilevanti vengono inoltrate tramite il servizio Merci

Servizio ESPRESSO - NAZIONALE
E INTERNAZIONALE

Internazionale, che ne effettua il trasporto via aerea e ne

Le spedizioni door-to-door con destinazione nazionale e

Paesi di destinazione. Per molti Paesi è disponibile

internazionale verso Europa, Centro e Nord America e i

anche il servizio door-to-door.

più importanti poli commerciali in Asia vengono inoltrate
con il servizio Espresso, che consegna entro 24/48 ore(4).

garantisce la consegna presso i principali aeroporti dei

Servizi ACCESSORI
Contrassegno. Abbinabile ai servizi di spedizione con

Servizio TRUCK - NAZIONALE ED EUROPEO
( > 30 kg )

consegna in Italia nell'Unione Europea(5). Il pagamento

Le spedizioni nazionali ed europee di peso superiore a

Assicurazione. In caso di spedizioni di particolare valore,

30 kg o su bancale, vengono normalmente inoltrate tra-

è possibile stipulare una copertura assicurativa supple-

mite il servizio camionistico Truck, che garantisce bud-

mentare, oltre a quella normalmente fornita da

get contenuti e consegne entro 1/6 giorni.

Transport Management.

incassato viene rimesso con bonifico o assegno bancari.

Pratiche doganali. Le normali pratiche sono incluse per
i servizi Espresso e Prioritario Internazionali.
(1) Escluso festivi.
(2) Transport Management effettua un servizio di consegna programmata al
sabato per le spedizioni di tipo Espresso o Prioritario in oltre 2000 città
italiane ed alcune delle principali destinazioni del mondo.
Servizio disponibile su richiesta con supplemento.

(3) Per alcune aree il servizio non è disponibile.
(4) Per Espresso Nazionale: escluse isole servite in 2/3 giorni
(5) Ad esclusione di Grecia, Norvegia e Svizzera
*Escluse località disagiate.

“Il valore di un esercito si misura alla prova dei fatti.”
Pindaro

SERVIZI SPECIALI

Rendiamo possibili consegne impossibili.

Siamo molto più di un Corriere Espresso.
Transport Management rappresenta il fornitore fidato su
cui poter contare sempre, soprattutto nelle circostanze
più estreme. Dovete consegnare dei documenti entro 24
ore in India? Dovete distribuire materiale promozionale
entro 36 ore in 500 località diverse? Oppure recapitare in
poche ore dispositivi medici vitali a centinaia di chilometri
di distanza? Transport Management si assume la responsabilità di farlo e lo fa.

Servizio TRASPORTI DEDICATI
I trasporti dedicati sono servizi straordinari che per la loro
esecuzione necessitano di un esame approfondito e scrupoloso. Transport Management è anche in questi casi un
partner decisivo, capace di organizzare trasporti di ogni
dimensione con professionalità e accortezza.

Servizio e-COMMERCE E LOGISTICA
Transport Management offre servizi di logistica integrata e
distribuzione per consegnare merci in 200 stati con tempi
e costi proporzionali alla reale urgenza del Cliente. Ideale
per chi opera nel settore dell’e-commerce, il servizio comprende: deposito, preparazione e controllo informatico
delle spedizioni.
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Servizi GESTIONE STOCK
Per far risparmiare tempo e risorse nella
gestione di piccoli stock di merce, Transport
Management rende disponibili spazi di
magazzino attrezzati con strutture adeguate e personale competente. Il servizio comprende anche l’eventuale assemblaggio di
parti in kit predefiniti da spedire.

Transport Management Srl
Via Liguria, 14
20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia
T +39.02.55.37.62.01
F +39.02.54.70.130
www.transportmanagement.it
www.tmwe.it

