
TNT POINT
IL NETWORK TNTA UN PASSO DATE



I TNT POINT

I TNT Point sono oltre 
1.200 negozi e attività 
commerciali dislocati su 
tutto il territorio italiano,                                                              
ideali per ricevere gli acquisti 
on line senza attendere il 
passaggio del nostro 
incaricato 

PRESENTI  IN OLTRE

740 COMUNI  



3TNT POINT: I VANTAGGI PER IL 
CLIENTE

DISPONIBILITA ’ 

I TNT Point sono 
esercizi 
commerciali 
aperti anche al 
sabato

VICINANZA

I TNT Point sono 
oltre 1.200, 
trovare quello più 
comodo per te è 
semplicissimo

PAGAMENTO

La scelta di poter 
effettuare il 
pagamento 
mediante 
contrassegno
in contanti

ASSISTENZA

I nostri partner 
sono pronti a 
supportare i clienti 
per qualsiasi 
necessità relativa 
alla sua spedizione

CONTATTO 
UMANO

I vantaggi di un 
rapporto diretto 
e personale con 
un nostro 
referente
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Il cliente acquista on 
line e seleziona un TNT 
Point come opzione di 
consegna

TNT ritira la merce dal 
vendor e la consegna 
al Locker scelto dal 
cliente

Il tuo pacco 

ti sta 

aspettando!

Il cliente riceve un SMS e 
una mail contenenti il 
codice per il ritiro

Il cliente ritira il 
suo acquisto... …   

… con l’assistenza di 
un nostro partner

TNT POINT
IL NETWORK TNT A UN PASSO DA TE

1 2 3 4

1.200



per chi non 
desidera 
pagare 
online

utilizzando i contanti 
grazie all’assistenza 
dei nostri partner

per gestire i resi è sufficiente

Prendere accordi 
con il vendor per 
restituire 
l’acquisto in un 
TNT Point

Etichettare il pacco 
con il codice a 
barre della 
spedizione

Consegnare il 
pacco al TNT 
Point

TNT POINT
E IN PIU’…

è possibile 
pagare al 
ritiro 

è possibile
restituire 
l’acquisto

in un TNT 
Point



DOVE Oltre 1.200 TNT Point presenti
in 740 Comuni d’Italia

Oltre 300 Locker dislocati 
nel Nord e Centro Italia

TIPOLOGIA SPEDIZIONI Spedizioni nazionali Spedizioni na zionali

SERVIZI

• 10:00 Express
• 12:00 Express
• Express
• Economy Express

• 10:00 Express
• 12:00 Express
• Express
• Economy Express

ACCESSORI

• Assicurazione sino a 1.000 €
• Contrassegno sino a 1.000 €
• SMS Alert
• Disponibilità per il ritiro 5 giorni
• Gestione dei resi
• POD

• Assicurazione sino a 3.500 €
• Contrassegno sino a 3.500 €
• Disponibilità per il ritiro 3 giorni
• Gestione dei resi
• Codice PIN e QR univoci

PESO 
MASSIMO COLLO 20 kg 20 kg

DIMENSIONE MASSIMA 
COLLO 50x50x50 cm 41x38x64 cm

NUMERO 
MASSIMO COLLI 2 1

INFO TECNICHE




