PACCHI
AZIONI PER LA GESTIONE DEI PICCHI
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INCREMENTO VOLUMI PACCHI AMAZON

Nei week end

•

9 e 10 dicembre

•

16 e 17 dicembre

È previsto un sostanziale incremento deil flusso «pacchi» ( +50%-60%) rispetto alla media di
periodo

Particolarmente critico, dal punto di vista logistico sarà il periodo 7-10 dicembre
In questi giorni saranno iniettati sulla rete postale più di 500k pacchi
Senza azioni di anticipo delle attività di consegna, il recapito di lunedì 11/12 sarebbe
estremamente difficoltoso e con elevati rischi di compromettere i livelli di qualità richiesti dai
clienti e previsti contrattualmente
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AZIONI LOGISTICHE PIANIFICATE
Week end 9-10 dicembre

Al fine di «ridurre» il più possibile il picco atteso per lunedì 11 dicembre sarà necessario prevedere
•

attività di recapito venerdì 8 e sabato 9 dicembre (per gestire parte degli affidi del gg 7 ed 8
dicembre). Milano ed hinterland non effettueranno recapito il giorno 8, ma anticiperanno le
consegne il giorno 7 dicembre

•

attività di recapito mirate (grandi capoluoghi/città ad elevata attrattività pacchi) nella giornata
di domenica 10 dicembre

Week end 16-17 dicembre

AL fine di «ridurre» il più possibile il picco atteso per lunedì 18 dicembre sarà necessario
prevedere
•

attività di recapito sabato 16 dicembre

•

attività di recapito mirate (grandi capoluoghi/città ad elevata attrattività pacchi) nella giornata
di domenica 17 dicembre
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SUNDAY DELIVERY (1/2)
CITTA’ «POTENZIALMENTE» ATTIVE DOMENICA 10 E DOMENICA 17 DICEMBRE
( TASK FORCE DI MAX 10 PTL PER CD)
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SUNDAY DELIVERY (2/2)
CITTA’ «POTENZIALMENTE» ATTIVE DOMENICA 10 E DOMENICA 17 DICEMBRE
( TASK FORCE DI MAX 10 PTL PER CD)
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EVIDENZE SUNDAY DELIVERY GIA’ EFFETTUATA
Una prima e limitata attività di recapito domenicale è stata effettuata domenica 2 dicembre.
L’attività ha interessato max 5/6 portalettere per ogni CD coinvolto con risultati particolarmente positivi in
termini di efficacia del recapito e qualità percepita dal cliente
Di seguito la lista delle città dove è stata effettuata l’attività
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