UPS è pronta per

le Feste

Anche tu come noi sarai
impegnato con i preparativi
per le Feste!

Ci prendiamo cura della nostra comunità
Stiamo assumendo lavoratori stagionali in tutta Europa, tra cui i lavoratori a tempo determinato dei nostri
hub di smistamento, 1.000 aiutanti per gli autisti, 370 nuovi autisti e oltre 1.000 subappaltatori
per gli itinerari di consegna.
Continueremo a fornire ai clienti l'eccellente servizio per cui ci conoscono,
dando sempre la priorità alla sicurezza dei dipendenti e delle comunità che serviamo.
Per la sicurezza dei nostri clienti e dei destinatari, la consegna senza firma
rimane valida nel corso della stagione festiva

Cresciamo insieme alla tua azienda
Abbiamo aggiunto

Quest'anno inoltre abbiamo aperto

727

nuovi hub

nuovi mezzi al nostro
parco veicoli che già
ne conta 9.000

a Zurigo, Lubliana, Barcellona
e Istanbul

12

Inoltre, abbiamo
voli aggiuntivi
per quando devi
raggiungere i clienti più
velocemente

Oggi abbiamo la
capacità di gestire

32.000
pacchi in più all'ora

Il volume cresce, ma l'affidabilità e la qualità
del servizio di UPS rimangono invariati.
Orari prolungati e ampliamento delle
operazioni durante il weekend.
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Mentre i tuoi clienti fanno acquisti online,

noi ci prepariamo a consegnare
Adesso, di sabato puoi
consegnare presso le sedi UPS
Access Point™ negli otto principali
mercati e-commerce europei
alla tua normale tariffa standard
infrasettimanale.

Siamo anche preparati ai
picchi di consegne del lunedì
dopo gli ordini del weekend,
grazie agli smistamenti
aggiuntivi predisposti nei
fine settimana in tutti i nostri
principali hub europei

La nostra rete di 17.500 sedi UPS
Access Point in Europa permette
di ridurre le consegne mancate
e rappresenta una maggiore
comodità per i tuoi clienti
Pensiamo che il nostro giorno
di maggiore operatività sarà
mercoledì 2 dicembre, dopo il
picco di ordini online del Black
Friday e del Cyber Monday

Il nostro know-how
Offriamo un servizio di
prim'ordine e siamo noti per
la nostra affidabilità e per le
nostre procedure di sicurezza.

In Europa abbiamo oltre
48.000 dipendenti UPS
dedicati e orgogliosi!

UPS ti augura il massimo della felicità e della produttività per le prossime festività natalizie!
Visita la nostra pagina Spedizioni nel periodo delle feste su ups.com per scoprire tutte le informazioni sul periodo festivo del tuo Paese

