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STRATEGIE DI LOGISTICA E TRASPORTI
NAZIONALI E INTERNAZIONALI
La seguente presentazione ha lo scopo di
illustrare le procedure di gestione di logistica e
trasporti all’ interno della società XPRES srl.
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LOGISTICA
E’ la scienza di trasportare i
prodotti da un luogo all’altro
nei tempi previsti, in modo
efficiente e al minor costo
possibile.
L’obiettivo
principale
è
assicurare
l’assoluta
soddisfazione del cliente nella
corretta e tempestiva evasione
degli ordini.
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IMPEGNO DELLA LOGISTICA VERSO I CLIENTI:
ORDINI ITALIA
Evadere il giorno stesso tutti gli ordini che risultino
evadibili (disponibili e sbloccati) alle ore 13:00
Spedire la merce la sera stessa dell’ evasione, affidandola ai
migliori corrieri nazionali e internazionali.

Garantire la ricezione della merce entro i tempi stabiliti.
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ASSISTENZA AI CLIENTI
Tutti i disservizi, anomalie, danneggiamenti o
ritardi di consegna devono essere segnalati all’
indirizzo e-mail logistica@xpres.it. Il responsabile
dei processi è Onori Alessandro che interverrà per
tutte le problematiche.
Ogni necessità di interloquire con la logistica, oltre
ad indirizzarla al diretto interessato, dovrà essere
messo in copia l’indirizzo logistica@xpres.it.
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VARIE TIPOLOGIE DI SPEDIZIONI
PARCEL

COLLO
STANDARD

Spedizione
costituita da
collo singolo
piccolo e
leggero max 5
Kg

Spedizione
costituita da
collo singolo
con peso non
superiore a 15
Kg

MULTICOLLO

PALLET

Spedizione
composta da
più colli

Spedizione
voluminosa
pallettizzata
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TRAFFICO PARCEL FRANCO ITALIA
I colli piccoli e leggeri max 5 Kg o
buste, vengono affidati a corrieri che
consegnano rapidamente a rivenditori,
e privati, con tutte le esigenze di cui
necessitano queste tipologie di clienti.
Servizi specifici:
 Preavviso di consegna tramite email se inserito in anagrafica
 Consegna in 24 h salvo località
disagiate, isole e Calabria
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SPEDIZIONI STANDARD A COLLO E MULTICOLLO
BRT è il corriere a cui affidiamo le spedizioni a collo.
SERVIZI AGGIUNTIVI
▪ Raggruppamento ordini che permette
di raggruppare più ordini in un’unica
spedizione
▪ Preavviso di consegna tramite e-mail o
SMS se inserito in anagrafica
▪ Stampa packing list a destino da parte
di BRT se richiesto.
▪ Consegna in 24 h salvo località
disagiate, isole e Calabria
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SPEDIZIONI A PALLET FRANCO ITALIA
Per le spedizioni voluminose superiori ad 1,7 mc o 100 Kg, forniamo servizi
rapidi e affidabili sia con servizio espresso che standard, con possibilità di
carichi completi o parziali, consegna in 24 h salvo località disagiate, isole e
Calabria
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SPEDIZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
BRT è il corriere a cui affidiamo tutte le spedizione destinate alla Pubblica
Amministrazione.
SERVIZI SPECIFICI
▪ Stampa DDT in partenza dal nostro
magazzino se richiesto nella sede di
spedizione.
▪ Stampa packing list a destino da
parte di BRT sempre.
▪ Consegna in 24 h salvo località
disagiate, isole e Calabria
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SPEDIZIONI E-COMMERCE
Tutte le spedizione destinate ai clienti E-commerce sono affidate a corrieri
espressi.
SERVIZI SPECIFICI

▪ Preavviso di consegna tramite email o SMS se inserito in
anagrafica
▪ Consegna in 24 h salvo località
disagiate, isole e Calabria
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SPEDIZIONI INTERNAZIONALI PARCEL
▪ 1 collo per spedizione 31,5 kg di peso

massimo
▪ 300 cm di dimensione massima (il
perimetro della base più piccola del
collo, sommato all'altezza, non deve
superare i 300 cm)
▪ Consegne espresse a seconda dei paesi
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SPEDIZIONI INTERNAZIONALI MODALITÀ PALLET O
CARICHI COMPLETI
▪ Gestiamo spedizioni da uno o più pallet senza limiti di peso o misure
▪ Carichi completi o groupage verso clienti europei di primaria importanza
▪ Consegne standard a seconda dei paesi
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TIPI DI IMBALLO UTILIZZATI
I tipi di imballo misure:

30 x 30 x 20

sped. Parcel

59 x 14x30

sped. Parcel

39 x 18 x 15

sped. Parcel

40 x 40 x 50

24 Pezzi ogni pallet

60 x 40 x 50

16 Pezzi ogni pallet

80 x 60 x 50

8 Pezzi ogni pallet

80 x 120 x 100

2 Pezzi ogni pallet
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Sono stati creati imballi di
queste misure poiché in questo
modo è possibile realizzare
pallet di misura 80 x 120 ed
aderire perfettamente agli
standard europallet ed evitare
rischi per la sicurezza delle
merci e degli operatori.

ADDEBITI SPESE TRASPORTO ITALIA STANDARD
I parametri di addebito delle spese di trasporto sono:

Spedizione base
• €4,00 a spedizione
+ 1% del valore
della merce in
evasione

Spedizione a collo
• €6,50 ogni collo
della spedizione
• dimensione max
collo 40 x 40x 50

Spedizione con
costo minimo
• 1% minimo €5,00

Spedizione
voluminosa
• Per spedizioni
superiori a 1,3 mc o
100 kg, viene
applicato un
addebito pari al
1,7% del valore
spedito
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Spedizione prodotti
categoria volume
• (multifunzioni e
stampanti)
• Addebito del 1,7%
dell’imponibile

Soglia di porto
franco

V.D.M. Valore del
ddt minimo

• Le soglie attivabili
sono di €400,00 e
€1000,00, i clienti
che hanno queste
soglie non avranno
addebiti di
trasporto in caso
di emissione
documenti di
vendita di importi
superiori

• È possibile
impostare un
valore al di sotto
del quale la merce
disponibile non
viene evasa il
valore minimo di
spedizione
impostabile
tramite la priorità
• Priorità 1: €400,00
• Priorità 2:€1000.00

ADDEBITI SPESE DI TRASPORTO VOLUMINOSI ITALIA
I parametri di addebito delle spese di trasporto sono:

Spedizioni voluminose da 1 a 10
pallet

Spedizioni voluminose Italia
oltre 10 pallet

• Italia addebito pari a €50,00
per pallet da 1,7 metri cubi o
170 kg o multipli, la stima va
effettuata sulla base del
volume proposto nell’ordine
cliente
• Roma e provincia addebito
pari a €20,00 per pallet da 1,7
metri cubi o 170 kg o multipli,
la stima va effettuata sulla
base del volume proposto
nell’ordine cliente

• Occorre sempre preventivo
per stabilire i costi, il costo
dipende dalla zona dove viene
spedita la merce, costo
stimato € 1,50 a Km
• dati bilico
• Max 80 mc misure mt p 13
x l 2,50 x h 2,60
• pallet max 80x120 n°33 33
120x100 n°26
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ADDEBITI SPESE TRASPORTO EU CENTRALE
Paesi: Austria, Germania, Polonia, Slovacchia, Belgio, Olanda, Francia e Svizzera, Spagna

Tariffa a pallet

Tariffa a collo DPD

da 1 a 2 pallet: € 140,00 a pallet
da 2 a 6 pallet: €130,00 a pallet
da 6 a 10 pallet:€120,00 a pallet
da 10 a 20 pallet € 1.300,00
da 21 a 33 pallet €1.900,00 oltre
10 pallet, occorre sempre
preventivo.
• dati bilico
• Max 80 mc misure mt p 13 x
l 2,50 x h 2,60
• pallet max 80x120 n°33 33
120x100 n°26

• 1 collo fino a 20 Kg, max 0,25
mc: € 24,00
• 1 collo da 20 Kg a 30, max 0,25
mc: € 30,00
• 2 collo da max 60, max 0,50 mc,
€ 60,00

•
•
•
•
•
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