UPS per CONFIMI INDUSTRIA
Grazie alla convezione con Confimi Industria, UPS è in grado di offrirvi tariffe
competitive ed un servizio di eccellenza, impegnandosi a garantire quell’efficenza,
quella sicurezza e quella flessibilità che già in molti hanno scelto per mantenere il
proprio business dinamico e in movimento.
UPS può supportarvi nel mantenere la vostra azienda un passo avanti alla concorrenza
grazie ad un’offerta di servizi adatti alle vostre esigenze e a quelle dei vostri clienti, che
comprendono opzioni nazionali, di importazione, di esportazione e di sdoganamento.

UPS, grazie al suo portafoglio di servizi e soluzioni, può aiutarvi a:

 Acquisire maggiore visibilità su tutta la supply chain e contenere i costi
 Tenere i clienti informati su tutti i processi di spedizione
 Offrire una migliore esperienza post-vendita
 Raggiungere i clienti con sicurezza, velocità a costi competitivi

Alcuni dei servizi offerti ai soci CONFIMI comprendono:
 Servizi Express con consegne veloci e prioritarie in tutto il mondo
 UPS Marketplace Shipping per gestire tutte le spedizioni sulle principali piattaforme
marketplace
 Accesso alla rete dei punti di prossimità UPS Access Point che, insieme all’app
Mychoice, permetteranno di migliorare l’esperienza di acquisto dei vostri clienti
 UPS Paperless Invoice per gestire le fatture accompagnatorie delle vostre spedizioni
internazionali in maniera digitale, riducendo i potenziali blocchi doganali e con un occhio
di riguardo per l’ambiente
 Ampio portafoglio di servizi di monitoraggio per mappare tutte le fasi del percorso
della spedizione.
 Imballaggi UPS sicuri e gratuiti ed assicurazione personalizzata delle vostre
spedizioni prioritarie
 Strumenti di integrazione tecnologica che si adattano a qualsiasi esigenza, set
completi, plug-in e molto altro ancora Il tutto a prezzi competitivi con un servizio
dedicato e la possibilità di richiedere un piano di sconti personalizzato.

Per attivare la convenzione é necessario sottoscrivere un accordo commerciale con UPS
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Per poter parlare con un nostro commerciale che vi illustrerá le soluzioni di UPS e
valuterá insieme a voi le tariffe più in linea alle vostre esigenze potete inserire la
vostra richiesta nel form qui, lasciando i vostri dati e specificando nel commento
“Convenzione Confimi”
Oppure potete scrivere all’Ufficio Marketing UPS all’indirizzo marketingitaly@ups.com
indicando tutti i vostri dati (ragione sociale, indirizzo, città, cap, numero di telefono) e
scrivendo nell’oggetto Convenzione Confimi.
Per ulteriori richieste in merito alla convenzione potete scrivere a Michele Giglio
(mgiglio@ups.com – cell: +39-346-4980029)
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Il nuovo sito UPS per le piccole aziende è disegnato per piccole aziende e privati che
devono spedire un pacco in Italia o all’estero in modo semplice e conveniente.
Se hai urgenza o se vuoi testare i nostri servizi, vai su ups.com/smb e inizia a spedire.
Non serve registrarsi o avere un codice cliente.

Per attivare la convenzione é necessario sottoscrivere un accordo commerciale con UPS

