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Caratteristiche del servizio:
• Tempi di resa indicativi: 24/48 ore eccetto località disagiate.

• Ritiro presso la vostra sede. 

• Nessun vincolo di peso. 

• Tracking on-line delle spedizioni.

• Possibile accesso a ulteriori servizi addizionali (preavviso telefonico, consegna ai piani, 

invii spot, via Aerea…) 

Per potervi offrire una vasta gamma di soluzioni e garantirvi sempre un servizio costantemente efficiente in tutto il 

territorio,abbiamo scelto in Italia, come 

Con 360 filiali in tutto il territorio, più di 1000

vasta rete distributiva, organizzata in maniera efficiente dai tre leader del mercato domestico. La capillarità del 

network garantisce un servizio più rapido

La forte presenza territoriale offre anche un comodo servizio di 

tutti i destinatari che per lavoro non sono sempre presenti.

La scelta del partner più adatto rende

rapido perché usufruisce del corriere più performante in ogni singola zona. 

Consegna al mattino (ore 9.00, ore 10.00, ore 10.30, ore 12.00), preavviso telefonico, consegna al piano, 

via aerea, consegna al sabato... la lista dei nostri servizi 

servizi accessori. Con questa semplice equazion

otterrete un servizio più adeguato alle vostre esigenze

Il nostro staff, vi assisterà direttamente

supporto attivo nella gestione dell’invio e 
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Caratteristiche del servizio: 
Tempi di resa indicativi: 24/48 ore eccetto località disagiate. 

line delle spedizioni. 

Possibile accesso a ulteriori servizi addizionali (preavviso telefonico, consegna ai piani, 

• Consegne più rapide! 

• Più sicurezza nel servizio. 

• Network capillare. 

• Servizio più affidabile. 

• Più servizi accessori. 

• Maggior numero di soluzioni. 

• Assistenza diretta. 

• Meno pensieri e più tempo per il vostro business!

una vasta gamma di soluzioni e garantirvi sempre un servizio costantemente efficiente in tutto il 

come partner, aziende leader nel settore dei trasporti. 

più di 1000 punti di distribuzione, considerando i location point

organizzata in maniera efficiente dai tre leader del mercato domestico. La capillarità del 

rapido ed  una maggiore garanzia nella resa offrendo 

offre anche un comodo servizio di fermo deposito per agenti, rappresentanti e per 

tutti i destinatari che per lavoro non sono sempre presenti. 

rende il nostro servizio più affidabile perché soggetto a me

perché usufruisce del corriere più performante in ogni singola zona.  

onsegna al mattino (ore 9.00, ore 10.00, ore 10.30, ore 12.00), preavviso telefonico, consegna al piano, 

... la lista dei nostri servizi aggiuntivi è molto lunga perché: 

. Con questa semplice equazione beneficerete di un maggior numero di soluzioni

alle vostre esigenze. 

assisterà direttamente imparando a conoscere le vostre esigenze e le vostre p

a gestione dell’invio e nella risoluzione dei problemi.  
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Possibile accesso a ulteriori servizi addizionali (preavviso telefonico, consegna ai piani, consegne Time definite, 

Meno pensieri e più tempo per il vostro business! 

una vasta gamma di soluzioni e garantirvi sempre un servizio costantemente efficiente in tutto il 

.  

location point, fruiamo di una 

organizzata in maniera efficiente dai tre leader del mercato domestico. La capillarità del 

una maggiore garanzia nella resa offrendo più sicurezza nel servizio. 

per agenti, rappresentanti e per 

meno imprevisti e più 

onsegna al mattino (ore 9.00, ore 10.00, ore 10.30, ore 12.00), preavviso telefonico, consegna al piano, consegna 

 più partners uguale più 

maggior numero di soluzioni di trasporto ed 

imparando a conoscere le vostre esigenze e le vostre priorità, fornendo 

I nostri vantaggi: 


