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Manifestazione di un pacco Worldwide Economy

La manifestazione di un pacco Worldwide Economy è molto simile alla manifestazione di un pacco utilizzando
qualsiasi altro servizio UPS. La differenza principale è che è necessario trasportare tutti i pacchi Worldwide
Economy nel sito (o siti) di elaborazione delle esportazioni designato, come stabilito nel contratto con UPS. Un
cartone principale è un modo conveniente per consolidare e trasportare i pacchi Worldwide Economy nel sito di
elaborazione delle esportazioni designato, utilizzando qualsiasi servizio UPS idoneo.
•

Se si dispone di più di un account corriere UPS commissionato per la propria stazione di spedizione
WorldShip, assicurarsi di selezionare l’account appropriato come corriere attivo utilizzando il menu a
discesa nel campo Shipper (Corriere). È necessario selezionare un account che sia stato abilitato per la
spedizione di pacchi Worldwide Economy.

•

Immettere il nome, l’indirizzo e le informazioni di contatto del destinatario (il numero di telefono e
l’indirizzo e-mail sono entrambi richiesti per il servizio Worldwide Economy) nell’area Ship To
(Destinatario) dello schermo. Poiché Worldwide Economy è un servizio internazionale/transfrontaliero,
l’indirizzo del destinatario sarà in un Paese diverso dal proprio.

•

Selezionare “Worldwide Economy DDP” o “Worldwide Economy DDU” come Servizio UPS desiderato (in
Europa, questi servizi saranno etichettati come “Economy DDP” o “Economy DDU”).

•

Esistono tre opzioni che possono essere selezionate nel campo Master Carton (Cartone principale):
Creazione di un nuovo cartone principale: Se si sceglie di utilizzare un cartone principale per
trasportare i pacchi Worldwide Economy nel sito di esportazione designato, è necessario creare un nuovo
cartone principale quando si manifesta il primo pacco Worldwide Economy della giornata lavorativa. Per
assegnare un pacco a un nuovo cartone principale, selezionare “Create New” (Crea nuovo) nel campo
Master Carton (Cartone principale). WorldShip genererà un nuovo ID cartone principale oppure sarà
possibile creare il proprio ID cartone principale univoco utilizzando fino a 30 caratteri alfanumerici.
Assegnazione di un cartone principale esistente: Una volta creato un cartone principale, ciascun
pacco Worldwide Economy successivo che si manifesti durante la stessa giornata lavorativa verrà in
genere assegnato a quello stesso cartone principale. Per assegnare il pacco a un cartone principale
esistente, selezionare l’ID cartone principale appropriato nel campo Master Carton (Cartone principale).
NOTA: È possibile creare più di un cartone principale durante la giornata, se necessario. Ad esempio, se
il primo cartone principale è pieno, potrebbe essere necessario crearne un altro per ulteriori pacchi
Worldwide Economy. Alcuni clienti possono disporre di più di un sito di elaborazione delle esportazioni
designato, pertanto potrebbe essere necessario un cartone principale separato per i siti aggiuntivi.
Manifestazione senza un cartone principale: Se si intende trasportare i pacchi Worldwide Economy nel
sito di elaborazione delle esportazioni designato utilizzando un metodo diverso da UPS, è possibile
manifestare i pacchi senza assegnarli a un cartone principale selezionando “No Master Carton” (Nessun
cartone principale) nel campo Master Carton (Cartone principale).
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•

Immettere eventuali ulteriori informazioni sulla spedizione applicabili per la spedizione. È obbligatorio il
peso del pacco.

•

Poiché si tratta di una spedizione internazionale, sarà necessario inserire le informazioni nell’area
Customs Documentation (Documentazione doganale) dello schermo (i requisiti variano in base al
Paese di origine, ma in genere è necessario fornire una descrizione dei prodotti che si stanno
esportando, il Paese di origine e il loro valore).
NOTA: Per evitare ritardi doganali, fornire una descrizione dettagliata delle merci (esempio: “magliette di
cotone da uomo” anziché solo “magliette”). Si consiglia inoltre di fornire il codice tariffario armonizzato per
ciascun articolo che si sta spedendo, in particolare per i pacchi Worldwide Economy DDP. Questo livello
di dettaglio contribuirà allo sdoganamento più efficiente possibile.

•

2

Fare clic sul pulsante Process Shipment (Elabora spedizione) (o premere il tasto F10); applicare
l’etichetta stampata sul pacco e posizionare il pacco etichettato all’interno del cartone principale a cui è
stato assegnato (se applicabile).

Modifica di un pacco Worldwide Economy

È possibile modificare un pacco Worldwide Economy a condizione che il pacco sia associato a un cartone
principale aperto o che non sia associato a nessun cartone principale e che non sia stata ancora completata la
procedura di fine giornata di WorldShip. La modifica di un pacco Worldwide Economy può essere necessaria se
si desidera spostarlo in un altro cartone principale o se originariamente è stato manifestato senza un cartone
principale e ora si desidera assegnarlo a un cartone principale.
•

Passare al proprio elenco di spedizioni manifestate facendo clic sul pulsante History (Cronologia) nel
nastro WorldShip.

•

Individuare il pacco che si desidera modificare nel nodo “Pending Pickup” (Ritiro in sospeso); fare clic per
selezionare la spedizione.

•

Fare clic sul pulsante Edit/Reconcile (Modifica/Riconcilia) (o premere il tasto F7) e apportare le
modifiche necessarie.

•

Fare clic sul pulsante Process Shipment (Elabora spedizione) (o premere il tasto F10); applicare
l’etichetta stampata sul pacco e posizionare il pacco etichettato all’interno del cartone principale a cui è
stato assegnato (se applicabile).

NOTA: Sarà stampata una nuova etichetta quando si elabora la spedizione modificata. È di fondamentale
importanza sostituire la vecchia etichetta con la nuova.
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Chiusura di un cartone principale

Come accennato in precedenza, è necessario trasportare tutti i pacchi Worldwide Economy nel sito (o siti) di
elaborazione delle esportazioni designato, come stabilito nel contratto con UPS. Un cartone principale è un modo
conveniente per consolidare e trasportare i pacchi Worldwide Economy nel sito di elaborazione delle esportazioni
designato, utilizzando qualsiasi servizio UPS idoneo. Quando un cartone principale è pronto per il trasporto verso
il sito di elaborazione delle esportazioni designato, è necessario chiudere il cartone principale.
•

Passare al proprio elenco di spedizioni manifestate facendo clic sul pulsante History (Cronologia) nel
nastro WorldShip.

•

Individuare il cartone principale che si desidera chiudere nel nodo “Pending Pickup” (Ritiro in sospeso)
(cercare il proprio “Open Worldwide Economy Movements” (Apri movimenti Worldwide Economy); fare
clic per selezionare l’ID cartone principale appropriato.

•

Prendere nota del numero di pacchi assegnati al cartone principale e del peso totale dei pacchi
visualizzati nell’area Master Shipment Detail (Dettaglio spedizione principale) dello schermo.
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•

Accertarsi che il numero corretto di pacchi Worldwide Economy sia caricato all’interno del cartone
principale. Sigillare il cartone e ottenere il peso del cartone principale (deve essere uguale al peso totale
dei pacchi Worldwide Economy all’interno più il peso del cartone principale stesso).

•

Nella cronologia delle spedizioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sull’ID cartone principale e
fare clic su Close Master Carton (Chiudi cartone principale) (o premere i tasti Alt-F7).

•

Immettere il nome e l’indirizzo del sito di elaborazione delle esportazioni designato nell’area Ship To
(Destinatario) dello schermo.
NOTA: È possibile risparmiare tempo ed evitare errori di immissione dei dati salvando il nome e l’indirizzo
dei siti di elaborazione delle esportazioni designati nella propria rubrica di WorldShip.
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•

Selezionare il Servizio UPS desiderato.

•

Immettere eventuali ulteriori informazioni sulla spedizione applicabili per la spedizione. È obbligatorio il
peso del pacco e l’immissione delle dimensioni del cartone principale consentirà a WorldShip di stimare
le spese di spedizione accurate per il trasporto verso il sito di elaborazione delle esportazioni designato.
Potrebbero essere disponibili ulteriori opzioni in base al servizio UPS selezionato.

•

Fare clic sul pulsante Process Shipment (Elabora spedizione) (o premere il tasto F10); applicare
l’etichetta stampata sul cartone principale.

Importazione di pacchi Worldwide Economy

Molti clienti scelgono di integrare WorldShip con i propri sistemi e database aziendali per automatizzare la
manifestazione di pacchi UPS. Lo schema di importazione WorldShip è stato aggiornato per consentire ai corrieri
di importare pacchi Worldwide Economy. Un nuovo campo, <MasterCartonID>, è stato aggiunto allo schema
XML e alla procedura guidata di importazione che consente di importare un pacco con un ID cartone principale.
Due servizi aggiuntivi, Worldwide Economy DDP e Worldwide Economy DDU, possono ora essere importati.
•

Importazione di un pacco con il servizio DDP Worldwide Economy o DDU Worldwide Economy e uno
spazio vuoto <MasterCartonID> manifesterà un pacco di Worldwide Economy con nessun cartone
principale.
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•

L’importazione di un pacco con il servizio DDP Worldwide Economy o DDU Worldwide Economy e un
valore alfanumerico (fino a 30 caratteri) nel campo <MasterCartonID> manifesterà un pacco di
Worldwide Economy associato al cartone principale specificato. WorldShip creerà automaticamente un
nuovo cartone principale con l’ID cartone principale specificato se non esiste già.

•

Tenere presente che un cartone principale deve sempre essere chiuso utilizzando la procedura manuale
descritta precedentemente in questo documento, anche quando il cartone principale è stato creato
automaticamente durante l’importazione di pacchi Worldwide Economy.

Fare riferimento a ups.com/worldshipsupport per informazioni dettagliate su come integrare WorldShip con i
sistemi e i database aziendali della propria azienda. Questa pagina fornisce inoltre le istruzioni per contattare il
team di supporto WorldShip nel proprio Paese in caso di necessità di assistenza tecnica.
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Spedizioni nulle

I pacchi Worldwide Economy possono essere annullati utilizzando la stessa procedura utilizzata per annullare un
pacco con qualsiasi altro servizio UPS. Passare al proprio elenco di spedizioni manifestate facendo clic sul
pulsante History (Cronologia) nel nastro WorldShip. Individuare il pacco che si desidera annullare, evidenziare il
numero di ricerca 1Z e fare clic sul pulsante Void (Nullo).
È inoltre possibile annullare un cartone principale, prima o dopo la sua chiusura. Passare al proprio elenco di
spedizioni manifestate facendo clic sul pulsante History (Cronologia) nel nastro WorldShip. Individuare il cartone
principale che si desidera annullare, evidenziare il numero di ricerca 1Z e fare clic sul pulsante Void (Nullo). Fare
clic sul pulsante All (Tutti) o Void Master (Annulla principale) per procedere.
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•

Fare clic sul pulsante All (Tutti) per annullare l’intero movimento. Il cartone principale e tutti i pacchi
Worldwide Economy associati verranno annullati.

•

Fare clic sul pulsante Void Master (Annulla principale) per annullare solo il cartone principale. Tutti i
pacchi Worldwide Economy associati al cartone principale verranno rimossi dal cartone principale ma non
saranno annullati. È quindi possibile modificare tali pacchi per spostarli in un altro cartone principale
oppure è possibile organizzare il trasporto verso il sito di elaborazione delle esportazioni designato,
utilizzando un metodo diverso da UPS.

Procedura di fine giornata WorldShip

WorldShip trasmette elettronicamente i dettagli della spedizione a UPS al completamento della procedura di fine
giornata. È necessario completare la procedura almeno giornalmente, prima dell’arrivo dell’autista UPS che ritira
i pacchi (o prima del momento in cui i pacchi vengono portati in una località di deposito UPS).
Una volta terminata l’elaborazione dei pacchi per un gruppo di ritiro in sospeso, completare la procedura di fine
giornata. È necessario completare questi passaggi prima del momento del ritiro
•

Fare clic sul pulsante End of Day (Fine giornata) nel nastro WorldShip.

•

Confermare che si è pronti a chiudere l’attività di spedizione del giorno. È possibile completare la
procedura di fine giornata più volte nello stesso giorno, se necessario (ad esempio, alla fine di ogni
turno).

•

Fornire i rapporti di fine giornata validi all’autista UPS (se applicabile).
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