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DVA EXPRESS è un fornitore di Soluzioni Logistiche
Espresse per il mercato Business e retail che, grazie ai
rapporti di partnership instaurati con i riconosciuti
migliori corrieri espressi ed all'elevato livello della tecnologia, è in grado di offrire il meglio del mercato per la
vostra piena soddisfazione.
DVA EXPRESS opera come un corriere virtuale mettendo a
vostra disposizione, attraverso una innovativa soluzione interamente basata sul web, sia la somma dei servizi espressi disponibili
sul mercato per spedizioni nazionali internazionali ed intercontinentali, sia concreti e tangibili vantaggi per la vostra organizzazione.
Da sempre i responsabili della logistica aziendale conoscono la difﬁcoltà
della scelta del miglior corriere espresso visto che ognuno di loro ha il
proprio sistema tariffario, zone non uniformi e spese accessorie diverse; abbastanza per complicarsi la vita.
D'altra parte, specialmente per una PMI, suddividere i volumi su
più fornitori per ottenere la miglior performance implica un
minor volume di spedizione per corriere, con possibile conseguente aumento dei costi ed una ulteriore complicazione
gestionale data dai diversi sistemi utilizzati per la gestione
delle spedizioni.
E cambiare diventa complesso; nuovo sistema da
imparare, nuove modalità operative, procedure da
aggiornare, con il risultato spesso scontato di
accontentarsi del servizio offerto dal nostro
corriere espresso abituale.
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RIDUZIONE TEMPI AMMINISTRATIVI
• Preventiva valorizzazione dei costi delle
spedizioni senza obbligo di acquisto
• Possibilità di confrontare differenti livelli di
servizio e relativi costi
• Riduzione della documentazione cartacea
• Riduzione attività a basso valore aggiunto:
data-entry, telefonate, etc.
• Veriﬁca automatica delle fatture
MAGGIORE CONTROLLO DELLA SUPPLY CHAIN
• Customer service multilingue dedicato 24H
• Track & Tracing proattivo della spedizione
• Condivisione dei dati con clienti e fornitori
• Evidenza delle eccezioni (anticipi, ritardi, etc.)
• Monitoraggio del livello di servizio (KPI):
puntualità, ritardi, disponibilità, ...
MAGGIORE CONTROLLO INTERNO
• Rintracciabilità ed organizzazione dei dati anche con vostri codici
(reparto/lotti di produzione etc.)
• Flusso garantito e personalizzabile delle informazioni
• Statistiche on-line
SERVIZI E TRASPORTO
• Express
• Ore 10 e ore 12
• Time critical
• Economy
• Servizi opzionali
SERVIZI A VALORE AGGIUNTO
Grazie alle competenze del nostro staff maturate in
anni di attività, possiamo offrirvi:
• consulenze doganali
• consulenza organizzativa logistica ed acquisti
• organizzazione trasporti
• consulenze assicurative
• pianiﬁcazione ﬂussi

Il meglio del mercato
Con DVA EXPRESS, ﬁnalmente
avrete il meglio del mercato:
• Garanzia di qualità: lavoriamo esclusivamente con i
riconosciuti migliori couriers a livello mondiale e da
ognuno di loro prendiamo solo il meglio, perché
conosciamo i loro punti di forza ma anche i punti di
debolezza.
• Prezzo competitivo: il nostro vantaggio competitivo deriva
dal nostro potere di acquisto risultante della somma dei
volumi di tutti i nostri clienti.
• Semplicità: il nostro software di integrazione "ad hoc" ci aiuta
a districarci nella selva delle quotazioni e dei costi addizionali,
perché quello che sembra il meglio a volte non lo è.
• Unica Interfaccia: mantenete intatto il vostro potere di acquisto
ma al contempo ottenete la certezza che le vostre spedizioni
saranno afﬁdate ai migliori corrieri mondiali in base al miglior
rapporto prezzo / performance.
Il risultato ai vostri occhi sarà un solo listino costituito da un
compendio trasversale di più corrieri che non vi farà però
disperdere il vostro potere d'acquisto, garantedovi altresì
sempre la miglior soluzione "tutto incluso" per non aver
sorprese dopo.
Ma non solo; monitoriamo costantemente le
performance "reali" dei nostri partners per linea di
trafﬁco in tutto il mondo per anticipare quelle che
saranno le vostre esigenze di domani.
Pronti a cogliere le migliori opportunità del
mercato ed in linea con le performance, il
paniere fornitori verrà aggiornato senza
alcuna necessità da parte vostra di adeguare
le vostre procedure interne od imparare.

DVA Parcel Information System
Il motore del nostro progetto
Un potente software di integrazione raggiungibile con accesso protetto via web, senza alcuna installazione sul
vostro computer per permettervi la massima ﬂessibilità di utilizzo da qualsiasi postazione in ufﬁcio ma anche
mentre siete da un cliente o da un fornitore. Una soluzione di "cloud computing" che vi permetterà di beneﬁciare
della potenza del software, senza doverne pagare i costi di acquisto.
All'interno della vostra area riservata, al ﬁne di agevolare la creazione di una spedizione anche lontani dall'ufﬁcio, avrete la possibilità di creare alcune banche dati:
- indirizzi ﬁsici, email, contatti clienti
- indirizzi ﬁsici, email, contatti fornitori
- dimensioni imballi standard
E spedire con noi vi sembrerà ancora più facile. Inserite le informazioni nel sistema e scegliete il
servizio desiderato. Potrete anche averne il costo relativo "tutto compreso".
Nessun costo aggiuntivo vi verrà richiesto ne per il nostro servizio ne per l'uso del software. Ma
"spedire" non vuol dire solo dai vostri magazzini; se mantenere sotto controllo i costi e le
informazioni è per voi importante, potete facilmente ottimizzare i processi di inbound
espressi dai vostri fornitori creando la spedizione in loro vece anche se sono a migliaia di
chilometri di distanza. Oppure potrete offrire una soluzione senza alcun onere gestionale ai
vostri clienti organizzando per loro gli eventuali resi ai vostri magazzini.
Ed ancora, potete inserire qualsiasi origine e qualsiasi destinazione nel mondo senza che la
merce debba transitare dai vostri magazzini. Sarà cosi' più semplice dalla vostra sede centrale
organizzare una spedizione per altre sedi, siano esse Italiane o estere. La nostra tecnologia rende
tutto semplice e con pochi passi potrete realizzare la vostra spedizione. Il nostro sistema vi permetterà poi di visualizzare la lettera di vettura, di stamparla o inviarla via mail al vostro partner commerciale, avvisando automaticamente il corriere per il ritiro presso il magazzino di partenza. I colli saranno
prelevati direttamente dal fornitore che abbiamo selezionato.
Ad ogni passo della spedizione, raccolta, eccezioni, consegna invieremo una email di conferma alle persone
che avrete indicato nel sistema. Il tutto sotto la continua supervisione del nostro responsabile operativo
dedicato.

Condividete le informazioni!
DVA Parcel vi permette di controllare la spedizione dall'inizio alla ﬁne. Basta entrare nel nostro sito e subito potrete
avere un sommario di ogni spedizione in essere. Basta un click per vedere lo stato di avanzamento e i dettagli della
spedizione.
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