Swiss-Express «Innight» – Medica
Logistica notturna su misura
Avete bisogno di ricevere prodotti o dispositivi medici al mattino, prima che
scatti l’orario di lavoro? Grazie a Swiss-Express «Innight» siamo in grado di offrire
la soluzione di logistica notturna commisurata alle vostre esigenze. Ritiriamo il
vostro invio in Svizzera e all’estero nel tardo pomeriggio o alla sera all’orario
concordato e lo consegniamo ad esempio all’ingresso dell’ospedale o davanti
alla sala operatoria, esattamente dove ne avete bisogno.
Recapito durante la notte
Ritiriamo la vostra merce in Svizzera e all’estero
oppure ce la recapitate voi nei nostri centri logistici.
La consegna avviene il giorno successivo entro le
ore 6.00 o in base alle vostre esigenze nell’intera
Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Ci assumiamo per voi l’intera procedura di sdoganamento.

Invii di ritorno
Al momento della consegna ritiriamo su richiesta
anche gli invii di ritorno oppure andiamo a ritirarli
in prima serata negli oltre 220 ospedali.

Luogo di deposito e amministrazione delle
chiavi
Consegniamo la merce in un luogo di deposito che
concordiamo insieme a voi, ad esempio nella sala
preoperatoria o davanti alla sala operatoria oppure
anche direttamente all’ingresso dell’ospedale. Al
momento amministriamo già per oltre 220 ospedali
svizzeri i luoghi di deposito, le chiavi e i badge anonimi. Potete gestire i vostri luoghi di deposito online.

Dati relativi all’invio
I dati dell’invio vengono trasmessi in via elettronica
tramite Swiss-Express Web oppure l’interfaccia EDI
entro le ore 21.00. Con Swiss-Express Web potete
anche stampare le etichette per tutti i vostri invii.
Inoltre, ogni giorno avrete a disposizione rapporti
dettagliati grazie ai quali potrete monitorare la
nostra elevata qualità e affidabilità.
Tutti gli invii vengono scansionati al momento
dell’accettazione, dell’arrivo nel centro logistico, del
carico, della consegna e della restituzione degli invii
di ritorno. Viene rilevato anche il luogo di deposito.
Su Swiss-Express Web potete consultare lo stato
del processo e sapere in ogni momento dove si
trova il vostro invio.

Recapito con compensazione di CO2 con
«pro clima»
Fa bene al clima, fa bene alla vostra immagine:
gli invii «Innight» vengono recapitati con compensazione di CO2. A trarne vantaggio non è soltanto
l’ambiente, ma anche la vostra azienda.
www.posta.ch/clima

Invii di merci pericolose
Gli invii di merci pericolose fino a 1000 punti ADR
possono essere spediti tramite il canale Innight.

Cosa potete spedire con Swiss-Express
«Innight»
– Merci pericolose autorizzate fino a 1000
punti ADR
– Merce che un conducente può trasbordare
con un portapacchi o un transpallet manuale
– Merce con una lunghezza massima di 250 cm
e una cintura massima (lato più lungo più
perimetro) di 400 cm
– Merce con un peso massimo di 250 kg per
unità di trasporto e al massimo 400 kg per invio
– Merce imballata in modo tale da garantirne un
trasporto sicuro e con caratteristiche tali da
non compromettere né la salute e la sicurezza
del personale della Posta né l’ambiente

Swiss-Express «Innight» – Medica

«Innight» Medica – per i fornitori
I vostri prodotti o dispositivi tecnici devono giungere
puntualmente e nel minor tempo possibile presso
l’ospedale o il medico. E con la stessa rapidità avete
bisogno di ricevere indietro il materiale operatorio.
Avete bisogno di ritiri e consegne regolari affinché
le vostre scorte siano sempre ridotte. Consegniamo
i vostri invii al momento giusto nella sala preoperatoria oppure davanti alla sala operatoria a seconda
delle vostre direttive interne. E allo stesso modo
eseguiamo i rinvii di ritorno.
L’handling degli invii e degli invii di ritorno avviene in
maniera standardizzata e semplice per voi e i vostri
destinatari. Ritiriamo i vostri invii negli oltre 220
ospedali della Svizzera tra le ore 16.00 e le ore 22.00.

I vostri vantaggi
– Rapidi tempi di trattamento per il vostro materiale
– Consegna al momento giusto direttamente nel
luogo d’impiego
– Handling semplice e standardizzato degli invii e
degli invii di ritorno
– Tracciamento costante degli invii
– Recapito con compensazione di CO2 per tutti i
vostri invii «pro clima»: fa bene all’ambiente, fa
bene alla vostra immagine.

Presa in consegna/consegna
(dal lunedì al venerdì)
– Trasmissione dei dati dell’invio tramite
– Swiss-Express Web o interfaccia EDI
– Ritiro sul territorio nazionale e all’estero nel
tardo pomeriggio o alla sera
– Consegna presso i nostri centri logistici di
Niederbipp oppure Pfungen
Recapito (dal martedì al sabato)
In tutta la Svizzera e nel Principato del
Liechtenstein la notte stessa o secondo gli
accordi individuali con il destinatario

«Innight» Medica – per gli ospedali
La soluzione che vi fornisce gli strumenti, i trapianti
o i dispositivi tecnici necessari al momento giusto.
In questo modo la finestra temporale per i vostri interventi si prolunga e potrete attenervi con maggiore semplicità alle disposizioni di sterilizzazione.

I vostri vantaggi
– Rapidi tempi di trattamento per il vostro materiale
– Consegna al momento giusto direttamente nel
luogo d’impiego
– Concentrazione sulle vostre competenze centrali
– Scorte ridotte e minor immobilizzazione di capitali
– Recapito con compensazione di CO2 per tutti i
vostri invii «pro clima»: fa bene all’ambiente, fa
bene alla vostra immagine.

Sono inclusi
– Soluzioni su misura per diversi ambiti
settoriali
– Tracciamento degli invii online
– Servizio clienti proattivo
Servizi opzionali
– Restituzione rapida e semplice degli invii di
ritorno
– Sdoganamento import/export
– Il peso massimo consentito può variare a
seconda del tipo e della natura dell’invio e
viene concordato nei singoli casi
– Recapito con compensazione di CO2 con
«pro clima»

Contatto
Saremo lieti di offrirvi una consulenza
completa sulla logistica notturna e di venire
incontro alle vostre specifiche esigenze.
Vi aspettiamo per un colloquio!
Posta CH SA
Servizi logistici
Logistica delle merci
Moosmattweg 1
4704 Niederbipp
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