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IL MERCATO

La scelta di un partner per i servizi di trasporto e
logistica può dipendere da molti fattori strategici
ma certamente non sottrarsi alla combinazione
di tre elementi essenziali: efficienza del servizio,
contenimento dei costi e Customer Care.
Su questi punti chiave si consolida nel tempo il
rapporto corriere - cliente.
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PONY EXPRESS

("SERVIZIO GREEN")

Il nostro servizio Pony Express prevede il ritiro e la consegna di un plico o di un pacco
a partire da soli 45 minuti (Fast) fino ad un massimo di 3 ore (Standard) dal momento
della prenotazione, a seconda delle esigenze del cliente.
Il servizio é attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,00.
Le dimensioni e il peso del collo determineranno il mezzo di trasporto con il quale
verrà spedito. Scooter, bici e furgoni sono infatti i veicoli che i nostri autisti utilizzano
quotidianamente per consegnare le merci.
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SPEDIZIONI

Si offre servizio di spedizioni Nazionali e Internazionali servendoci di molteplici
corrieri in modo da abbattere i costi e fornendovi il miglior rapporto qualità/prezzo
sul mercato.
Logistica e tecnologia vanno di pari passo. Noi lo sappiamo.
Per questo abbiamo deciso di integrare un software gestionale, garantendovi così la
massima efficacia e affidabilità.
Gli esiti delle consegne saranno visibili in tempo reale e la fatturazione sarà immediata
e consultabile in ogni momento. Saprete sempre a che punto siete.
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LOGISTICA

La diversità merceologica dei prodotti che movimentiamo impone un’attenta
gestione della piattaforma di distribuzione, dei magazzini e dei mezzi che utilizziamo
quotidianamente.
Processo: picking, preparazione
etichettatura, consegna.

ordini,

Imballi personalizzati in base alla tipologia
merceologica: preziosi, fragili, prodotti
mass-market, ricambi, elettronica/informatica,
oggettistica, arredamento, editoria, vini/alcolici
etc.
Tracking dell’ordine: utilizzando il nostro sito
internet potrete verificare lo status della vostra
spedizione, o avvalervi del nostro servizio clienti.
Servizio completo di Supply Chain.
Controllo documenti: i nostri operatori
controllano con cura tutta la documentazione
associata alla merce in transito o in deposito,
supportandovi in ogni operazione, passo dopo
passo.
Massima attenzione nei controlli e personale
specializzato: tutte le fasi di lavorazione delle
merci, dallo stoccaggio alla distribuzione,
fino alle giacenze, vengono attentamente
monitorate dal nostro personale specializzato.
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MICROLOGISTICA

Una spedizione puntuale ed efficace dipende soprattutto da una
logistica organizzata e precisa.

Scopri il nostro servizio di
Micrologistica 180°

Scopri il nostro servizio di
Micrologistica 360°

Ritiro merce

Ritiro merce

Stoccaggio

Stoccaggio

Spedizione

Assemblaggio materiali
Imballaggio professionale
Spedizione
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PUNTI DI FORZA

Efficienza nelle tempistiche e nelle modalità di
trasporto con l'utilizzo di mezzi adeguati.
Sicurezza e garanzia di integrità per le vostre
merci.
Professionalità e massima specializzazione
di tutto il nostro personale, sia operativo che
amministrativo.
Servizio di "Tracking" che offre la possibilità
seguire, in ogni momento, l'avanzamento della
vostra spedizione.
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LE NOSTRE SEDI

Nel nostro gruppo sono presenti mezzi cassonati con sponda idraulica, scooter
elettrici e a benzina, biciclette e autocarri di ogni tipo. Una flotta completa con la
quale riusciamo a gestire richieste di ogni genere elaborando di volta in volta la
soluzione più adatta alle vostre esigenze!

MILANO

Via Rho 12/C, Milano (MI)

Sita nel nord di Milano, adiacente alla fermata della metro “Turro”, si espande su un
perimetro di 300mq. Questa sede gestisce il reparto operativo Pony Express.
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SEGUICI SUI SOCIAL

Il 2018 è per noi di Navire un anno di numerosi cambiamenti e aggiornamenti nel
mondo del digitale.
Oltre al nuovo sito, integrato con software specializzati per il Pony Express e le
Spedizioni, dal quale i clienti potranno gestire e monitorare (servizio “tracking”)
autonomamente le proprie consegne, potrete trovarci e seguirci anche sui migliori
Social Network.
Facebook, Instagram e LinkedIn verranno utilizzati in prima linea per le nostre offerte,
promozioni e novità.

Non aspettare, SEGUICI anche tu!

FACEBOOK

@NavireExpressItalia

INSTAGRAM
@navireitalia

LINKEDIN

Navire S.r.l.s.
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Tel. +39 02 6425133
E-mail: commerciale@navire.it

Navire Srls
Sede Legale: Via Prato, 26
20152 Milano
P.Iva 09562300963
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