
 
 
 

Bolzano, 16.11.2022/jl 

 
 
Gentile cliente, gentile partner, 
 
con la presente desideriamo informarVi in merito alla programmazione dei nostri servizi in Italia e all’estero nel mese di 
dicembre 2022 / gennaio 2023. 
 
Le nostre partenze per l’estero non subiranno interruzioni e continueranno a funzionare, anche se in forma ridotta. 
Desideriamo però informarVi che nelle settimane 51 / 52 e 01 non possiamo confermare eventuali termini di consegna. 
Consegne internazionali prima di Natale vanno preventivamente pattuite con i nostri reparti operativi a partire dalla 
settimana 50  
 
Invece in Italia i vari Network chiuderanno per un breve periodo e quindi non sarà possibile effettuare nessuna consegna 
/ ritiro.  
 
Di seguito Vi comunichiamo le date, suddivise per i vari servizi, dalle quali non sarà più possibile distribuire / ritirare le 
Vostre spedizioni. 
 
Servizio pacchi: 
La distribuzione non subisce fermi. 
 
Servizio palette: 
Il network resterà chiuso dal 22.12.2022 fino al 03.01.2023 incluso. Nelle settimane 51 / 52 e 01 (dal 19.12.2022 al 
06.01.2023) non possono però essere confermati termini di consegna.  
 
Distribuzione in Italia – ultima data utile nella quale la merce  
deve partire da Bolzano 
 
Economy       Calabria / Isole   14.12.2022 
        Sud   15.12.2022 
        Centro e Nord   16.12.2022 
 
Next Day / Best Service      Calabria / Isole   15.12.2022 
        Sud   16.12.2022 
        Centro e Nord   19.12.2022 
 
Ritiri in Italia – ultima data utile nella quale devono giungerci  
i Vostri ordini di ritiro 
 
Economy       Calabria / Isole  14.12.2022 
        Sud   15.12.2022 
        Centro e Nord   16.12.2022 
 
Next Day / Best Service      Calabria / Isole   15.12.2022 
        Sud   16.12.2022 
        Centro e Nord   19.12.2022 
 
  



 
 
Collettame: 
Il network resterà chiuso dal 22.12.2022 fino al 03.01.2023 incluso. Nelle settimane 51 / 52 e 01 (dal 19.12.2022 
– 06.01.2023) non possono però essere confermati termini di consegna). 
 
Distribuzione in Italia – ultima data utile nella quale la merce  
deve partire da Bolzano 
 
Economy       Calabria / Isole   14.12.2022 
        Sud   15.12.2022 
        Centro e Nord   16.12.2022 
 
 
Ritiri in Italia – ultima data utile nella quale devono giungerci  
i Vostri ordini di ritiro 
 
Economy       Calabria / Isole   14.12.2022 
        Sud   15.12.2022 
        Centro e Nord   16.12.2022 
 
Eventuali ritiri / consegne sulle isole devono essere chiariti precedentemente. In nessun caso possiamo confermare 
termini fissi. 
 
A partire dal 09.01.2023 le consegne / ritiri delle Vostre spedizioni riprenderanno regolarmente, considerando però 
che potranno esserci dei ritardi per via delle quantità di merce accumulatasi durante l’interruzione dei servizi.  
 
Per casi eccezionali e nel limite del possibile siamo naturalmente a Vostra disposizione. Spedizioni destinate in Trentino-
Alto Adige verranno processate, anche se in forma ridotta, dai nostri mezzi di distribuzione.  
 
Auguriamo a tutti un Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 
 
Cordiali saluti. 
 
Alberto Benassai (Team Leader Import – Tel. 0471 246181) 
Andrea Corona (Team Leader Export – Tel. 0471 246201) 
Luca Pasqualino (Team Leader National – Tel. 0471 246215) 
Christa Frena (Team Leader Customer and Partner care – Tel. 0471 246292) 
Sebastiano Trigilia (Branch Manager Trento – Tel. 0461 994767) 

 
***************************************************************************************************************************** ***** 
 

Inoltre, desideriamo informarVi che i nostri uffici nonché il nostro deposito 
 

In data 24.12. e 31.12.2022  
 

resteranno chiusi. 
 

***************************************************************************************************************************** ***** 

 
La filiale di Percha resterà chiusa dal 27.12.2022 al 06.01.2023 incluso. 

Per informazioni potete rivolgervi agli uffici di Bolzano. 
***************************************************************************************************************************** ***** 

 


