I depositi CC offrono servizi extra per
ottimizzare la catena di distribuzione.
Possiamo occuparci, ad esempio, di
pulizia, smistamento e controllo di
qualità.

In tal modo potete concentrarvi
sulle vostre attività principali.

CC Servizi di
stoccaggio
Servizi extra per i vostri ATR

Una vasta gamma di servizi ATR di alta qualità*
Profondiamo ogni sforzo per soddisfare tutte le vostre esigenze. Presso i nostri depositi CC potete
usufruire di diversi servizi ATR extra che vi consentono di tagliare i costi della catena di distribuzione
senza scendere a compromessi in termini di qualità. I depositi CC sono presenti in tutto il mondo in
punti strategici, quindi sono sempre a portata di mano. Di seguito riportiamo alcuni dei servizi di alta
qualità che offriamo a prezzi vantaggiosi.
■

Spazio extra per lo stoccaggio
Quando è necessario uno spazio extra per i vostri ATR, vi consentiamo di depositare le vostre
unità nel deposito CC più vicino. Potete stipulare un contratto speciﬁcando la data in cui gli ATR
devono essere di nuovo disponibili.

■

Alta qualità, pulizia efﬁciente
Offriamo un modo efﬁciente ed economico per pulire le vostre casse o i pallet su ruote, secondo
requisiti di pulizia di altissima qualità. Il processo è monitorato continuamente per garantire una
pulizia perfetta. Trattiamo le condizioni per vostro conto al ﬁne di offrirvi i prezzi che normalmente
vengono riservati grandi utilizzatori.

■

Smistamento e controllo di qualità
Se avete esigenze speciﬁche di smistamento aggiuntivo dei vostri ATR, vi offriamo una soluzione
vantaggiosa. Questo servizio è rivolto in particolare ai clienti che si avvalgono di processi interni
altamente automatizzati.

■

Scambio di pallet con i rivenditori
Offriamo un servizio di scambio di pallet con il rivenditore. Per agevolare il vostro lavoro, informiamo delle transazioni l’organizzazione interessata. Questo servizio è applicabile solo se utilizzate
il pallet per il trasporto di casse CC.
* ATR = Articoli per il Trasporto Riutilizzabili

CC Servizi di stoccaggio
Servizi extra per i vostri ATR

Extra services for your RTIs

Che cosa vi offrono questi servizi:
La nostra vasta rete di depositi CC mette a vostra disposizione diversi servizi ATR* extra che vi
consentono di tagliare i costi della catena di distribuzione senza scendere a compromessi in termini
di qualità.
Spazio extra per lo stoccaggio. Spazio extra per lo stoccaggio dei vostri ATR. Il relativo
contributo è fatturato per ATR e dipende dalle condizioni del mercato locale.
Alta qualità, pulizia efﬁciente. Processo di pulizia degli ATR monitorato continuamente che
soddisfa requisiti di pulizia di altissima qualità. Il contributo di pulizia è fatturato per articolo. Il
contributo di pulizia è deﬁnito per i singoli clienti in base al volume di articoli da pulire.
Smistamento e controllo di qualità. Il controllo di qualità o lo smistamento aggiuntivo (ad
esempio delle casse) è fatturato per articolo.
Scambio di pallet con i rivenditori. Scambio di pallet con il rivenditore. Informiamo delle
transazioni l’organizzazione interessata. Il contributo per questo servizio è fatturato per articolo.
* ATR = Articoli per il Trasporto Riutilizzabili
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