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Forum 

Sia che siate un responsabile 
delle spedizioni, un assistente 
di direzione o un dirigente, 
il vostro tempo è prezioso. 
Ecco perché abbiamo creato 
UPS Billing Data (Dati di 
Fatturazione UPS). Grazie al 
nuovo formato elettronico delle 
fatture, potrete analizzare le 
informazioni di fatturazione 
con maggiore rapidità e facilità, 
suddividendole per località, 
mittente, destinazione o 
qualsiasi altro criterio.

In cosa consiste questo nuovo 
servizio introdotto da UPS?

Per ridurre il numero di 
pagine delle vostre fatture e 
per consentirvi di suddividere 
con la massima semplicità le 
informazioni presenti sulle 
fatture UPS, vi offriamo la 
possibilità di ricevere per via 
elettronica tutti i dettagli delle 
spese di spedizione, mentre per 
posta vi arriverà soltanto il 
foglio riepilogativo. 

Billing Data riceverete la vostra 
fattura sotto forma di un foglio 
elettronico, mentre per posta vi 
arriverà un riepilogo cartaceo 
della fatturazione. Il risultato: 
non più fatture voluminose e 
un archivio più snello. 

Si tratta di una versione 
elettronica della mia vecchia 
fattura cartacea?
UPS Billing Data (Dati di 
Fatturazione UPS) è molto, 

molto di più di una semplice 
versione elettronica della vostra 
fattura cartacea. Per dirla in 
parole povere, potete usare 
questo sistema per esaminare e 
controllare facilmente i costi. 
Ma potete anche esportare i dati 
in un foglio elettronico creato 
sulla base delle vostre esigenze 
suddividendo, per esempio, 
i costi per reparto, località o 
data – il tutto nel giro di pochi 
minuti e non più di ore. 

A questo punto, potrete 
condividere le informazioni che 
vi interessano stampandole 
o inviandole via e-mail ad 
altri uffici. 

Il sistema è di facile impiego?

Il nostro sistema UPS Billing 
Data è stato creato per darvi la 
completa visibilità delle vostre 
spese di spedizione con 
Microsoft Access in modo 
molto semplice, in modo da 
poter essere usato anche da chi 
non ha mai usato Access. 

Microsoft® Access deve essere 
già installato sul mio computer?

No. UPS Billing Data (Dati 
di Fatturazione UPS) è stato 
progettato per essere flessibile 
e questo include la possibilità 
di utilizzarlo con qualsiasi 
programma per fogli elettronici.
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Soluzioni per 
la Fatturazione

UPS Billing Data vi permette di avere di più e... 
archiviare di meno! 
Con UPS Billing Data (Dati di Fatturazione UPS) avrete più efficienza e flessibilità con meno carta e lavoro d’archivio.

I consumatori europei forse 
non verranno mai a sapere di 
essere in debito con UPS. 
Con l’introduzione di UPS Trade 
Direct dall’Asia, in un colpo 
solo, UPS ha infatti ridefinito 
e semplificato il processo di 
importazione di ogni tipo di 
merce dall’Asia.

Grazie a Trade Direct, 
importare dall’Asia non è mai 
stato così facile. Grazie ad esso 
potrete importare più merci con 
meno problemi. Risparmiando 
così manodopera, soldi e tempo, 
con un conseguente aumento 
dei margini e calo dei prezzi.

I vostri clienti risparmiano 
perché UPS si impegna a fare 
quello che sa fare meglio, cioè 
sincronizzare il commercio e 
creare soluzioni per la supply 
chain. Con UPS Trade Direct 
ritireremo le vostre spedizioni 
in Asia da tutti gli stabilimenti 

e i magazzini da cui sarà 
necessario, le consolideremo e 
le trasporteremo in Europa via 
mare o via aerea, provvedendo 
al loro sdoganamento. Poi le 
divideremo nuovamente in 
singole spedizioni che saranno 
inserite nel network UPS per 
essere consegnate direttamente 
ai vostri clienti.

UPS Trade Direct vi offre 
la possibilità di scegliere se 
spedire le merci via mare o 
via aerea, in base all’urgenza 
con cui volete che le merci 
raggiungano il mercato. 

UPS Trade Direct AirSM gestisce 
in modo ottimale le spedizioni 
aeree dall’Asia all’Europa 
quando il fattore tempo è 
essenziale. Le spedizioni 
viaggiano senza interruzioni 

Dall’Asia con amore
UPS lancia Trade DirectSM dall’Asia all’Europa
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In che modo UPS Billing Data 
(Dati di Fatturazione UPS) 
può semplificarmi la vita?

La prima cosa che noterete 
con UPS Billing Data è che 

ora la vostra fattura è solo 
di poche pagine. In genere la 
fattura di spedizione UPS è 
costituita da dozzine di pagine 
a settimana o al mese, a 
seconda dell’entità della vostra 
attività di spedizione. Con UPS 

Il nostro sistema 

UPS Billing Data (Dati 

di fatturazione UPS) è 

stato progettato per 

offrirvi la completa 

visibilità dei vostri 

costi di spedizione 

con Microsoft® Access 

anche se non l’avete 

mai usato prima.
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è un ragazzo di dieci anni, 
per darsi qualche consiglio ed 
incoraggiamento. 

Per materializzare magicamente 
il suo vecchio orsacchiotto per 
il bambino, usa una futuristica 
attrezzatura di UPS, mentre una 
scala appare magicamente per 
aiutare a scalare un albero. 

Il consiglio 

che mi darei è: 

‘Abbi fiducia 

e sii paziente’.

dallo stabilimento al 
cliente o al rivenditore 
finale, e i prodotti nuovi 
e di valore elevato 
raggiungono prima il 
mercato, mentre si riducono 
e i costi di magazzinaggio 
e di movimentazione 
non necessari.

L’estensione e l’affidabilità 
impareggiabili del 
network globale di UPS 
consentono a UPS Trade 
Direct OceanSM di accorciare 
la vostra supply chain di 
diverse giornate. E potete 
risparmiare ancora più 
tempo usando la nave come 
magazzino galleggiante. 
Se vendete le merci mentre 
sono ancora in transito, 
una volta arrivate in porto 
le etichetteremo e le 
consegneremo direttamente 
ai vostri clienti. 

I vostri clienti, siano essi 
creatori di moda milanesi, 
filiali o intermediari, 
potranno forse non sapere 
che ricevono le loro merci 
in modo più rapido ed 
economico grazie a 
Trade Direct, ma sicuramente 
noteranno i prezzi più 
bassi e la maggiore rapidità 
del servizio. È questo il 
vantaggio competitivo di cui 
le aziende non possono più 
fare a meno nel mercato 
globale di oggi. 

un’immagine di sicurezza, 
fiducia e precisione”, ha detto 
Baptista. 

A prima vista, la combinazione 
tra UPS e l’industria della 
moda potrebbe apparire 

innaturale, ma dietro alla 
bellezza dei modelli degli stilisti 
e allo sfarzo delle passerelle 
si nascondono mesi di duro 
lavoro, una routine quotidiana 
spesso segnata da scadenze 
urgenti e da una moltitudine 

di spedizioni preziose. UPS ha 
l’esperienza e la competenza 
per garantire che i disegni, 
i campioni di stoffa e le 
creazioni finite raggiungano 
la loro destinazione al 
momento giusto. 

I tre giovani stilisti hanno 
creato una versione femminile 
della famosa uniforme 
marrone. Lo stilista britannico 
Adam Jones si è ispirato al 
selvaggio West, il duo bulgaro-
portoghese on aura tout vu 
ha sfoderato ancora una volta 
tutta la sua innovatività, 
mentre l’intera collezione 
dello stilista portoghese Felipe 
Oliveira Baptista, compresa 
la sua versione della classica 
uniforme UPS, si è ispirata alla 
fotografia in bianco e nero e 
ai classici del cinema. 

Le creazioni, piene di fascino, 
umorismo e audacia, sono 
state presentate durante 
le manifestazioni dell’alta 
moda per la stagione 
Autunno-Inverno 2005-2006. 
Per vedere degli esempi del loro 
emozionante lavoro, visitate 
www.upsalamode.com.

Spesso gli attori 
dichiarano che 
la parte migliore 
del loro lavoro è 
fingere di essere 
qualcun altro. 

Per una star internazionale 
come Jean Reno, questo 
significa recitare molti ruoli 
come, per esempio, quello del 
gendarme Gilbert Ponton nel 
prossimo film, “La Pantera 
Rosa”. Il gendarme Ponton ha 
il compito, poco invidiabile, di 
aiutare lo sfortunato Ispettore 
Clouseau. Reno reciterà anche 
il ruolo del capitano Fezu Bache 
nella versione cinematografica 
de “Il Codice Da Vinci”, che 
uscirà l’anno prossimo.

Altre volte, invece, gli attori 
recitano ruoli più vicini alla 
loro vera personalità. Jean Reno 
ha avuto proprio questa 
opportunità quando gli è stato 
offerto di essere il protagonista 
degli ultimi spot televisivi di 
UPS nel ruolo di... se stesso. 

Negli spot, Reno viaggia 
indietro nel tempo per 
visitare se stesso quando è un 
bambino e, più tardi, quando 

UPS People

Jean Reno si racconta a UPS

Un’uniforme UPS 
per ogni occasione

Moda

UPS dietro alle passerelle

Riflettori su UPS nella 
settimana dell’Haute 
Couture di Parigi: tre stilisti, 
Adam Jones, Felipe Oliveira 
Baptista e on aura tout vu, 

hanno presentato la loro 
interpretazione della classica 
uniforme UPS all’interno 
delle loro sfilate. 

“È stato divertente disegnare 
un’uniforme UPS, dato che 
UPS consegna e spedisce 
così tanti dei nostri pacchi 
contenenti stoffe, fotografie 
e modelli. L’uniforme è un 
simbolo rassicurante: sai subito 
che è UPS e, così, si trasmette 

Dall’Asia con amore – 

segue dalla prima pagina
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Abbiamo chiesto a Reno 
quale periodo della sua vita 
visiterebbe se potesse viaggiare 
indietro nel tempo. Sarebbe 
un periodo felice, un periodo 
segnato da sfide o un periodo 
di transizione della sua vita? 
“Mi piacerebbe tornare ai miei 
vent’anni, quando sono uscito 
di casa, ho scoperto il mondo 
e ho cominciato a studiare 
teatro”, ha detto l’attore, 
57 anni. “Il consiglio che mi 
darei è questo: “Abbi fiducia e 
sii paziente”. 

Reno ha girato due spot 
pubblicitari per UPS. 
La seconda allegoria arriverà 

sugli schermi italiani la 
prossima primavera. Si 
svolgerà su un albero e vedrà 
Jean Reno adulto parlare a se 
stesso quando era un ragazzo 
di dieci anni, in una discussione 
sull’importanza dell’ambizione 
e della visione nella vita – sia 
che si tratti di arrampicarsi su 
un albero o di avere successo 
negli affari. 

Reno è cresciuto a Casablanca, 
in Marocco, da genitori 
spagnoli. Si è trasferito in 
Francia all’età di 17 anni, 
dove ha cominciato a studiare 
recitazione e ha lavorato in 
teatro, in TV e infine nel cinema. 
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processo di trasferimento delle 
scorte tra i vari negozi nè su 
quello dei resi ai magazzini. 
La compilazione delle lettere 
di vettura richiedeva molto 
tempo e il personale dei punti 
vendita, che doveva occuparsi 
di vendere gli articoli, perdeva 
molto tempo nella preparazione 
della documentazione cartacea. 
Infine, le fatture UPS venivano 
spedite direttamente ai negozi e 
dovevano quindi essere spedite 
nuovamente dai negozi alla 
sede centrale per la gestione 
contabile. 

Provate a pensarci: questa 
procedura si svolgeva 
quotidianamente in tutti i 
500 negozi europei di Foot 
Locker. C’erano ben 500 diversi 
codici cliente UPS e il flusso 

delle fatture in arrivo alla 
sede centrale dai negozi era 
incessante. 

“In poche parole, il volume era 
diventato troppo grande per 
poterlo gestire con la struttura 
attuale”, spiega Marco de 
Jong, Transportation Manager, 
Foot Locker. “Ci siamo quindi 
rivolti a UPS. Sapevamo che 
poteva fornirci il network, le 
tariffe, il servizio e la soluzione 
elettronica che ci servivano”. 

La soluzione era chiara: il 
programma Ritorni UPS sul 
Web, che ha permesso di creare 
una soluzione di riallocazione 
delle scorte dei negozi, integrata 
senza soluzioni di continuità 
nella struttura informatica 
esistente di Foot Locker. 

La nostra soluzione

La sede olandese di Foot 
Locker aveva bisogno di 
automatizzare le procedure di 
spedizione, rintracciare tutte le 
spedizioni effettuate all’interno 
della rete e avere il controllo 
dei costi e della fatturazione. 

Ora, un negozio in Germania 
può accedere al server 
aziendale di Foot Locker e 
completare un ordine di ritorno 
o di trasferimento delle scorte. 
Nel giro di pochi minuti, la 
richiesta viene elaborata presso 
la sede europea di Foot Locker 
e il negozio riceve via e-mail 
un’etichetta di spedizione di 
ritorno UPS già compilata: 
può quindi chiamare UPS per 
organizzare il ritiro. 

La soluzione di UPS consente 
alla sede europea di Foot 
Locker di monitorare e 
gestire il flusso di magazzino, 
mentre la nuova procedura 
automatizzata riduce il carico 
di lavoro del negozio, in 
modo che i commercianti 
possano concentrarsi sulla loro 
principale priorità: vendere.

UPS ha aiutato Foot Locker a 
progettare una supply chain che 
ha permesso alla società, e alle sue 
scarpe, di mantenere una posizione 
di primo piano sullo scenario 
della moda europea. 

Clienti UPS: 
Case History

Al Passo Con La Moda

Sembrava abbastanza semplice. 
Per trasferire le scorte da un 
punto vendita all’altro, ogni 
rivenditore europeo di Foot 
Locker effettuava manualmente 
le operazioni di spedizione. Se 
un negozio in Germania doveva 
spedire cinque paia di scarpe da 
corsa ad un altro punto vendita 
Foot Locker, utilizzava il proprio 

codice cliente UPS, compilava 
una lettera di vettura, 
programmava un ritiro e 
spediva il pacco. Le fatture UPS 
venivano spedite direttamente 
al negozio tedesco. 

Ma quando UPS e Foot 
Locker hanno analizzato il 
processo, hanno scoperto 
grandi inefficienze. La sede 
europea di Foot Locker non 
aveva il controllo centrale sul 

Quando, il 1° maggio 2004, 
l’Unione Europea si ampliò 
fino ad includere 25 Paesi, 
le previsioni erano le più 
disparate. C’era chi parlava di 
fine dell’Europa, almeno così 
come la conoscevamo, e chi, 
invece, preannunciava una 
nuova età dell’oro. La verità, 
come sempre, sta nel mezzo. 

I numeri relativi alla crescita 
di molti dei nuovi stati membri 
sono stati impressionanti. 
Gli stati baltici, in particolare, 
hanno lavorato duro e si 
sono piazzati alla guida 
dei nuovi paesi membri in 
termini di crescita. Con 
un’impennata del PIL che ha 
toccato l’8,5%, la Lettonia si 
piazza al comando dell’UE, 
mentre la Lituania, l’Estonia, 
la Repubblica Slovacca e la 
Polonia hanno assistito ad una 

crescita prodigiosa, che ha 
superato il 5% del PIL. 

A UPS non sfugge la crescita 
dei nuovi paesi dell’UE. Dopo 
tutto, siamo parte integrante 

Portafoglio Servizi

L’Europa dei 25: più Paesi, 
più opportunità
Ecco come UPS aiuta le aziende ad affrontare le sfide create dall’apertura dei mercati dell’Europa orientale 

del commercio internazionale 
e sappiamo bene che 
c’è un boom economico 
in Paesi un tempo 
considerati ai margini del 
commercio globale. 

“Dal punto di vista del 
business, il vantaggio 
principale dell’ampliamento 
dell’UE è la crescita del 
mercato interno”, ha detto 
Mike Mahony, Vice President, 
Business Development, UPS 
Europa. “L’Unione Europea 
è diventata il mercato unico 
più grande del mondo e con le 
loro economie in espansione e 
il loro PIL in rapida crescita, 
i dieci nuovi stati membri 
offrono ampie opportunità 
di crescita e di prosperità 
alle aziende”.

Questo non significa che 
avere rapporti commerciali 
con Riga sia lo stesso che averli 
con Bonn. L’Europa orientale 
è ancora un’entità sconosciuta 
per molte aziende piuttosto 
che un’opportunità su cui 
gettarsi a capofitto. 

Poiché UPS è presente in Europa 
orientale fin quasi dalla caduta 
del muro di Berlino, conosce 
bene la realtà del territorio e 
offre prodotti studiati per darvi 
la tranquillità e la facilità del 
servizio che vi occorrono quando 
decidete di guardare ad est. 

UPS COD (Contrassegno) è 
stato ideato per massimizzare 
le performance di business 
in mercati nuovi e incerti. 
Riscuotendo il pagamento 
delle merci al momento della 
consegna, si evita gran parte del 
rischio insito nei rapporti con 
nuovi clienti. 

UPS COD è un ottimo 
strumento non solo per chi 
esporta nei nuovi paesi, 

SFIDA

Creare e integrare un processo 

on-line che portasse a un 

miglioramento della visibilità 

delle spedizioni e della gestione 

delle scorte, associato a una 

notevole semplificazione della 

fatturazione.

SOLUZIONE

Abbiamo integrato Ritorni 

UPS sul Web direttamente 

nell’infrastruttura informatica 

esistente di Foot Locker.

RISULTATI

n Un sistema di inventario 

centralizzato con procedure 

di spedizione automatizzate 

n Riduzione del numero 

di codici cliente UPS 

da 500 a 12

n Gli addetti alle vendite 

sono stati liberati dal lavoro 

d’ufficio, per concentrarsi 

sulle vendite.
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Cosa si intende con visibilità 
totale dei costi di spedizione?

Esattamente ciò che diciamo. 
Ora potete visualizzare tutti 
i costi UPS generati dalla 
spedizione delle vostre merci, 
per esempio i normali costi di 
spedizione e tutti i costi aggiuntivi 
per le voci come correzioni di 
indirizzi, correzioni dei costi di 
spedizione e variazioni indirizzi 
privati/commerciali. In questo 
modo potete tenere sotto 
controllo i costi e migliorare 
la visibilità ad ogni livello. 

Posso personalizzare 
UPS Billing Data (Dati 
di Fatturazione UPS) per 
adattarlo alle esigenze 
della mia attività?

Assolutamente sì. Con UPS 
Billing Data (Dati di Fatturazione 
UPS) potete scegliere i campi da 
visualizzare. Questo significa 
che i report predefiniti possono 
fornirvi le informazioni di 
fatturazione in modalità che 
supportano i vostri processi 
commerciali. I centri di costo 
della vostra azienda definiranno 

le modalità in cui riepilogare o 
fare totali parziali delle vostre 
spese di spedizione.

Come posso richiedere 
il servizio?

Per informazioni su UPS Billing 
Data (Dati di Fatturazione 
UPS) o per richiedere il servizio, 
visitate la sezione Soluzioni 
per l’azienda del sito 
www.ups.com o rivolgetevi 
al vostro rappresentante 
commerciale UPS.

Sincronizziamo 
il flusso delle 
informazioni...
Il CEO di UPS Mike Eskew 
e altri 80 “UPSer” hanno 
costruito un laboratorio 
informatico all’avanguardia 
per una scuola elementare di 
Lipa, in Polonia. Lipa si trova 
in una delle aree economiche 
più depresse del Paese.

Sempre in Polonia...
UPS ha scelto un nuovo aereo 
per la sua linea che collega la 
Polonia all’Europa centrale, 
passando da un Boeing 727 a 
un Boeing 757. Il 757 oltre a 
essere più grande e capiente, 
è anche più silenzioso e meno 
inquinante del 727.

Riuscireste a metterli 
in un pacco?
UPS ha trasportato due squali 
balena al Georgia Aquarium, in 
Georgia, USA. Gli squali balena 

sono considerati i pesci più 
grandi del mondo e saranno le 
principali attrazioni dell’acquario, 
inaugurato lo scorso settembre. 

Parlando di 
energia pulita
14 centri UPS in California si 
sono impegnati ad acquistare 
“energia verde” derivata 
principalmente da fonti di 
biomassa. L’energia verde eviterà 
l’emissione nell’atmosfera di 
1,1 milioni di chili di anidride 
carbonica. UPS ha inoltre 
installato su 11.000 computer 
la tecnologia “sleep” che riduce 
il consumo di energia e farà 
risparmiare così all’azienda 
circa 145.000 dollari l’anno.

Altre cifre
Ogni minuto, UPS consegna 
9.800 pacchi in tutto il mondo. 
Questo significa che nel tempo 
in cui avete letto il paragrafo 
qui sopra abbiamo consegnato 
circa 490 pacchi!

Novità dal Mondo

UPS Billing Data – segue

Europa dei 25 – segue

Le tariffe di tutti i servizi UPS 
registreranno il prossimo anno 
un lieve aumento. Le nuove 
tariffe entreranno in vigore dal 
2 gennaio 2006.

Il controllo costante dei costi 
ci ha consentito di contenere 
gli aumenti complessivi delle 
nostre tariffe, permettendoci al 
tempo stesso di mantenere dei 

prezzi competitivi e di migliorare 
ancora il già eccellente livello di 
servizio a cui siete abituati. 

Vi terremo informati inviandovi 
informazioni più dettagliate, 
per posta o attraverso il vostro 
rappresentante commerciale 
UPS, all’avvicinarsi della data di 
entrata in vigore degli aumenti.

Nuove Tariffe

ma anche per le giovani 
aziende dell’Europa orientale 
che possono così avvalersi di 
strumenti vitali per gli affari, 
senza essere penalizzate per 
il fatto che sono nuove e non 
hanno un passato di clienti 
solventi. I clienti restii ad 
ordinare merci via Internet, 
ora hanno a disposizione 
un’opzione comoda e sicura per 
quanto riguarda i pagamenti. 

L’ampliamento dell’UE non è 
stato positivo solo per i nuovi 
Paesi membri. Secondo 
l’Eurostat, l’Istituto di Statistica 
dell’Unione Europea, nel 2004 i 
15 membri originari dell’Unione 
hanno incassato interessi per 
7,5 miliardi sugli investimenti 
nei nuovi 10 Paesi membri. 

Si tratta di un aumento del 
200% rispetto ai rendimenti 
degli investimenti del 2002. 
Con tali poste in gioco, non c’è 
da stupirsi che le aziende 
prestino sempre più attenzione 
ai loro clienti dell’Est. 

I Servizi UPS Return sono ideali 
per tutte le aziende che devono 
sia spedire le merci ai clienti, 

Dal punto di vista 

del business, il 

vantaggio principale 

dell’ampliamento 

dell’UE è la crescita 

del mercato interno

che riceverne i resi. Che si tratti 
di cartucce d’inchiostro da 
ricaricare, di monitor per 
computer in garanzia da riparare, 
o di un cliente che sostituisce un 
telefono cellulare con l’ultimo 
modello, i Servizi UPS Return 
rappresentano la soluzione che 
fa per la vostra azienda. 

Non ha importanza dove 
si trova il vostro cliente : 
i Servizi UPS Return sono 
disponibili in tutta l’UE, oltre 
alla Norvegia, alla Svizzera 
e al Liechtenstein. Non è 
difficile immaginare che gli 
scambi con l’Europa orientale 
cresceranno. Noi di UPS 
vogliamo aiutarvi non solo 
a raggiungerla, ma anche... 
a tornare indietro. 

Vogliamo Conoscere le VOSTRE Opinioni
Ricordate, questa newsletter è solo per VOI! La vostra opinione 
è importante per noi. Desideriamo sapere cosa pensate di 
UPS Forum, ricevere eventuali suggerimenti e storie (divertenti 
o meno) che desideriate raccontare. Mandate tutto all’indirizzo 
tellus@upsforum.com. E se conoscete qualcuno che vorrebbe 
ricevere regolarmente UPS Forum, comunicateci i suoi dati 
e potrete star certi che non ne perderà nemmeno un numero!

UPS Forum viene pubblicato diverse volte l’anno 
da UPS ed è destinato a manager e dirigenti delle 
aziende che operano in Europa, Medio Oriente e 
Africa. È vietata la riproduzione parziale o completa di 
UPS Forum senza un’autorizzazione scritta. Le persone 
o le pubblicazioni citate e i commenti dei collaboratori 
esterni che hanno contribuito alla pubblicazione non 
rappresentano necessariamente l’opinione aziendale 
di UPS. Saremo lieti di accogliere le domande 
e i commenti dei lettori. Si prega di inviare la 
corrispondenza a: Forum Editor, UPS Europe SA/NV, 
5 Avenue Ariane, 1200 Bruxelles, Belgio.

UPS COD (Contrassegno) 

è il modo più semplice e 
sicuro per trattare con clienti 
nuovi o sconosciuti. Possiamo 
semplificarvi la vita e migliorare 
drasticamente il vostro flusso 
di cassa riscuotendo per voi 
il pagamento delle merci al 
momento della consegna. 
I Servizi UPS Return sono 
un’intera famiglia di servizi 
concepiti per dare a voi e 
ai vostri clienti ogni volta il 
prodotto che serve.

Potete stampare le etichette 
e includerle nelle vostre 
spedizioni in uscita, oppure 
spedirle via e-mail al vostro 
cliente, che può stamparle 
quando ne ha bisogno. Per 
attività più complesse, UPS 
può creare e inviare via e-mail 
le etichette direttamente ai 
vostri clienti. Questa soluzione 
è ideale per resi su vasta 
scala da diverse località. 

Se invece vi capita di spedire 
merci di alto valore, potete 
usare servizi che garantiscono 
che l’autista ritorni fino a tre 
volte all’indirizzo indicato per 
ritirare e riconsegnarvi la merce. 
Per ulteriori informazioni sui 
Servizi UPS Return, visitate 
il sito www.ups.com
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