La nostra serietà è la nostra tradizione

La vostra esigenza è la nostra missione

SERVIZI OFFERTI
•Distribuzione door to door certificata
•Distribuzione hand to hand in centri storici (salvo autorizzazioni)
•Camion vela
•Per i clienti Italiani consegna volantini presso magazzino
di Area più idoneo
•Per i clienti Svizzeri consegna volantini presso magazzino
di Lugano
•Pratiche di sdoganamento

DISTRIBUZIONE DOOR TO DOOR

La distribuzione door to door
viene effettuata con distributori
nel rispetto delle regole
e delle normative vigenti.
Sono distributori addestrati
all’utilizzo dei più moderni
strumenti tecnologici di verifica
della consegna

I distributori sono scelti direttamente ed addestrati da InsubriaPost.
Il monitoraggio della distribuzione viene seguito passo passo
Direttamente da personale InsubriaPost.
.

DISTRIBUZIONE DOOR TO DOOR
(fasi operative)

Pianificazione &
Prelavorazioni

Analisi Bacino di
Utenza

Pianificazione
Attività logistiche

• Analisi del materiale da
distribuire

• Definizione delle quantità per
CAP – o comune

• Analisi delle aree di
distribuzione

• Analisi delle modalità di
trasporto

• Valutazione delle distanze e
dei tempi per la consegna

•Valutazione sull’operatività
necessaria in termini logistici

• Definizione delle quantità e
delle zone di effettiva
distribuzione
• Condivisione dei feedback

Pianificazione
Attività distributiva

• Analisi delle quantità
• Definizione operatività
necessaria in termini di
tracciamento, feedback o altri
servizi
• Definizione delle uscite
necessarie e pianificazione
operativa dei tempi di
consegna
•Pianificazione delle uscite

DISTRIBUZIONE DOOR TO DOOR
(fasi operative II)

RICEVIMENTO
MATERIALE

PIANIFICAZIONE
Ed inizio LAVORO

Ricevimento e
smistamento
materiale

Programma di
distribuzione

•Verifica che il materiale
ricevuto a magazzino sia
conforme all’ordine cliente
•Suddivisione del carico di
lavoro dei gruppi distributivi in
base ai dati ricevuti dal cliente

•Prima dell’inizio della
distribuzione viene preparato
un programma di lavoro di
massima
• Giornalmente viene inviato al
cliente ( o aggiornato su web)
il programma giornaliero con
stato avanzamento lavori
contenente tutti i dati sensibili
( inizio lavori sulle varie
località con indicazioni su
luogo di partenza e varie
chiusure)

CHIUSURA
LAVORO

Reportistica

• Preparazione di un sito on line
ove il cliente verifica lo stato
definitivo delle consegne
• Alla fine delle attività di
consegna viene preparato un
report completo sulle attività
effettuate con i dati relativi
agli inaccessibili, alle quantità
distribuite ed agli eventuali
resi

DISTRIBUZIONE DOOR TO DOOR
(fasi operative III)

CONTROLLO
1° LIVELLO

Capogruppo
In fase distributiva

•Controllo diretto del lavoro
svolto da personale
responsabile
•Il capogruppo è una persona
con ottima conoscenza del
territorio e di tutte le sue
peculiarità, ciò gli permette di
indirizzare e controllare meglio
i distributori per ottenere il
massimo risultato

CONTROLLO
2°	
  LIVELLO

Ispettori in fase di
distribuzione

•Gli ispettori controllano
durante la distribuzione che il
lavoro venga svolto secondo
le modalità concordate con il
cliente.
•Vengono effettuati, se
concordati, controlli congiunti
con il cliente
•Vengono effettuati controlli
su cui si effettuano statistiche
sull’andamento del lavoro con
ns.NUOVO SISTEMA DI
CONTROLLO SATELLITARE

CONTROLLO
3° LIVELLO

Interviste tramite call
center o presso i
Punti di vendita

•Volendo avere un ulteriore
metodo di riscontro e controllo
sull’andamento della
distribuzione è possibile
utlizzare call center o
intervistatrici che
effettueranno interviste ai
clienti/ consumatori su cui
verranno effettuate analisi
statistiche sul ricevimento del
materiale distribuito

DISTRIBUZIONE DOOR TO DOOR
(certificazione)

La certificazione, unico strumento di verifica alle promesse di una attività
svolta in maniera corretta dai distributori.
Non sostituisce gli ispettori ma permette un monitoraggio
delle consegne effettuate, offrendo così a chi deve controllare
di avere una visione generale senza la quale dovrebbe essere onnipresente.
.

DISTRIBUZIONE HAND TO HAND
CENTRI STORICI

La distribuzione hand to hand
molto efficace per promuoversi si
può effettuare sia con volantini, sia
con attività di sampling.
Il personale con vestiario
brandizzato sarà di grande
immagine per la vostra attività.

Molto adatto per dare un forte impatto di visibilità alla vostra attività.

CAMION VELA

I camion vela sono di
grande impatto ed hanno la
caratteristica di poter andare
per le strade e rendersi
più visibili rispetto l’affissione
tradizionale.

Strumento di grande visibilità.

PER I CLIENTI ITALIANI CONSEGNA VOLANTINI
PRESSO IL MAGAZZINO PIU’ IDONEO

Per facilitare le modalità
logistico operative le consegne
possono essere effettuate
presso il magazzino
ritenuto più idoneo .

Ovviamente per quei clienti che avendo necessità distributive
su territori differenti possono essere agevolati da una sola consegna.

PER I CLIENTI SVIZZERI CONSEGNA VOLANTINI
PRESSO MAGAZZINO DI LUGANO

Per i clienti Svizzeri
che devono distribuire
in Svizzera o in Italia
la consegna dei volantini
viene effettuata
presso il magazzino
di Lugano

Anche in questo caso nel tentativo di agevolare il cliente, si offre la possibilità
di utilizzare il medesimo magazzino anche per distribuzioni
oltre frontiera.
.

PRATICHE DI SDOGANAMENTO
PER I CLIENTI

Tutte le pratiche
di sdoganamento
possono essere effettuate
direttamente da noi

Ogni qual volta si inizia ad affrontare un nuovo territorio, bisogna conoscerne
aspetti, regole e consuetudini. Per facilitare questo lavoro e non avere stop
nel programma di distribuzione possiamo occuparci delle pratiche necessarie.
.

Referente commerciale:
Vittorio Seppilli
t. +39 3487105374

Direzione:
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maurizio.romano@aquattro.it

vittorio.seppilli@aquattro.it
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Via Antonio Maria Ceriani n°125 - 21040 Uboldo (VA)
Via Asmara n°54 – 21016 LUINO (VA)
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Via Mercoli n°03 – 6900 Lugano (CH)
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