
CROSS DOCKING 
AFFIDATECI IL VOSTRO DEPOSITO PROVVISORIO

Informatica + cross docking 
= niente più deposito provvisorio

Nella logistica basata sul cross docking il commit- 
tente, grazie ad un intelligente sistema informatico, 
garantisce che la merce di uno o più produttori da 
spedire ad uno o più destinatari giunga contempora-
neamente nel nostro centro logistico. Di norma nello 
spazio di 24 ore effettuiamo il controllo della merce 
in entrata e il controllo qualità, togliamo la merce 
dall’imballaggio, riuniamo la merce proveniente dai 
diversi mittenti per i diversi destinatari e la predispo-
niamo per la spedizione.

Ecco un esempio. La Elektronik-Handels AG con  
14 filiali in tutta la Svizzera fa in modo che nel nostro 
centro logistico di Dintikon giungano contemporane-
amente: i DVD/HD recorder del produttore A prove-
nienti dalla fabbrica in Irlanda, i lettori Blu-Ray-Disc 
dello stesso produttore, ma provenienti dalla fabbri-
ca portoghese, i lettori MP3 del produttore B e le  
fotocamere digitali del produttore C. Nel centro logi-
stico controlliamo la merce, togliamo gli imballaggi, 
riuniamo la merce preparandola per la spedizione 
(invii composti da DVD/HD recorder, fotocamere  
digitali, lettori MP3 e lettori Blu-Ray-Disc) verso la  
filiale 1, la filiale 2, ecc., il tutto in 24 ore! Grazie al 
crossdocking, la Elektronik Handels AG evita il  
deposito centrale. Inoltre il percorso tra il produttore 
e la filiale si riduce, risultando più conveniente.

I vantaggi di una logistica snella

Quattro validi motivi per affidarci parzialmente o  
totalmente il cross docking:
– Potete affidare ad un unico partner, la Posta, l’in-

tero flusso merci dal produttore fino al consuma-
tore finale, senza dover toccare la merce. Grazie al 
cross docking e ad un sistema informativo elettro-
nico di gestione del flusso merci potrete addirit- 
tura risparmiarvi il deposito

– La merce giunge più velocemente al consumatore 
finale, poiché viene elaborata presso il nostro  
centro senza dover essere trasportata dalla nostra 
piattaforma a voi e viceversa

– Non dovrete adeguare le capacità del vostro  
magazzino per affrontare picchi di attività saltuari

– Non dovrete più occuparvi dell’intera logistica  
e potrete concentrarvi sulle vostre competenze  
di base

Nel cross docking tutte le merci in entrata vengono verificate, tolte dall’imballaggio 
e messe assieme ai prodotti di altri fornitori per l’ulteriore imballaggio e predisposte 
per il successivo trasporto. Grazie al cross docking potrete semplificare al massimo  
i vostri processi di logistica. Ancora meglio: potete affidare in outsourcing il vostro 
deposito provvisorio.

Cos’è il cross docking
Nel cross docking tutte le merci in entrata nel  
giro di breve tempo vengono tolte dall’imballag-
gio per la verifica, l’etichettatura, l’accorpamento 
con altri prodotti e la predisposizione per il suc-
cessivo trasporto.

Come viene conteggiato il cross docking
I nostri servizi di cross docking possono essere 
conteggiati in base a diverse modalità, ad esempio:
– prezzo forfetario per ogni ordine
– prezzo per ogni unità di trasporto
– prezzo all’ora
– prezzo per ogni bollettino di consegna/riga di 

ordinazione o per ogni unità di vendita
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Sono inclusi
Solitamente entro 24 ore svolgiamo le seguenti 
operazioni:

Al momento dell’accettazione degli invii
– Controllo delle quantità: confronto tra la merce 

consegnata e il bollettino di consegna
– Controllo della merce in entrata per verificare la 

presenza di eventuali danni
– Segnalazione al mandante sull’effettiva entrata 

della merce

Nella fase di accorpamento
– Accorpamento della merce e commissionamento 

specifico in base al destinatario

Nella preparazione alla spedizione
– Imballaggio e preparazione alla spedizione
– Stampa delle etichette per la merce in uscita
– Controllo della merce in uscita, confronto con 

l’ordinazione del cliente
– Creazione dei documenti di consegna
– Per la spedizione in pacchi postali: creazione, 

etichettatura e affrancatura dei pacchi postali e 
registrazione del numero del pacco (tracciamento 
dell’invio)

Opzionali
Grazie alla nostra vasta offerta di prestazioni  
complementari, siamo in grado di rispondere 
anche alle esigenze più complesse di cross 
docking:
– preparazioni rapide in meno di 12 ore
– scaricamento di merce senza pallet apertura  

di pallet misti
– campioni
– elaborazione degli ordini con entrata dalle 6.00 

alle 16.00 per la consegna il giorno successivo
– gestione contenitori vuoti, imballaggio e mate-

riale di consumo
– smaltimento
– commissionamento in base a SSCC o articolo
– richiamo di ordinazioni presso il vostro fornitore
– fatturazione, reporting
– messa a disposizione di personale ausiliario/pic-

chetto
– Service Level Agreement

Cross docking

Accettazione (dal lun. al ven.)
– Gli ordini vanno impartiti con un preavviso  

di 24 ore
– Telefonicamente allo 058 448 65 92 o tramite  

e-mail all’indirizzo crossdocking@post.ch

Contatto
Saremo lieti di offrirvi una consulenza globale. 
Vi aspettiamo per un colloquio!
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