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Quando i clienti si aspettano da voi la luna, noi possiamo aiutarvi a consegnargliela.  
I nostri servizi di spedizione globali, la tecnologia innovativa e la vasta gamma di opzioni di consegna 
vi aiutano a soddisfare le esigenze dei vostri clienti e conducono la vostra attività nella giusta direzione.

Qui sopra sono presenti aspetti selezionati emersi dallo studio sulle dinamiche di acquisto industriale UPS Europa 2017, condotto da Kantar TNS per conto di UPS con 
800 acquirenti di forniture industriali in Europa, nonché 1.500 negli Stati Uniti e 200 in Cina. Per consultare più approfonditamente i risultati dello studio, contattare il 

proprio account manager UPS o visitare il sito www.pressroom.ups.com.

Come il commercio online sta sconvolgendo  
la fornitura industriale

Che percentuale degli acquisti totali di prodotti/forniture industriali proviene 
dai seguenti tipi di fornitori? 

I risultati del sondaggio dimostrano elevati tassi di crescita negli acquisti dall'e-marketplace e direttamente dal produttore, 
mettendo sotto pressione i distributori tradizionali

ACQUISTI TRADIZIONALI ACQUISTI DIGITALI 

2017

88%

Acquirenti che 
utilizzano canali di 

vendita tradizionali  
(e-mail, telefono, 

di persona)

Acquirenti che 
utilizzano canali 
di vendita digitali 
(sito Web del fornitore, 
app mobile, e-marketplace)

2017

86%

Percentuale del budget 
speso online dagli 
acquirenti digitali 

2015 41%

49%2017

Le principali considerazioni dei clienti  
in Europa Come colmare il divario

fa approvvigionamento di merci 
dai mercati internazionali 

passerebbe a un fornitore che offre 
servizi assicurativiIl 50%

si aspetta di ricevere servizi  
post-vendita e in locoL'86%

Soddisfare le aspettative dei clienti per quanto riguarda 
assicurazione e soluzioni di protezione della supply chain può 
incrementare i livelli di soddisfazione e fedeltà.

Il servizio post-vendita è essenziale per i clienti e la redditività. 
È necessario ottimizzare la supply chain, comprese le restituzioni.

Il 47%
I fornitori migliori della categoria offrono ai propri clienti siti 
Web transazionali e forniscono soluzioni di visibilità avanzate 
e restituzioni agevoli.

cambierebbe fornitore per 
un'esperienza online migliore 

Soddisfare i clienti internazionali con soluzioni logistiche 
intelligenti e servizi di sdoganamento costituisce un ausilio alla 
crescita aziendale.

Il 33%
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