Sei passaggi per migliorare le conversioni
del carrello online con il nuovo plug-in di UPS
Migliori esperienze dei clienti significano un risultato economico migliore per la tua attività.
UPS® offre opzioni di spedizione che aggiungono valore ai tuoi clienti e migliorano i tassi di conversione.

Offri opzioni di spedizione veloci, affidabili e adatte ai tuoi acquirenti online:

Connetti il tuo negozio con UPS
tramite il plug-in gratuito

Configura il plug-in per il tuo
negozio online

Scarica il plug in UPS dall’app store della tua
piat-taforma e-commerce o da qui.

Configurare UPS è un'esperienza plug & play
semplice che ti permette di personalizzare il
checkout e ottenere l'accesso a diverse funzioni
di back-office

Migliora la conversione del
carrello degli acquisti

La comodità del checkout include la consegna affidabile
in giorni stabiliti, luoghi di consegna alternativi e la consegna a casa in orari precisi.

Poi, assicurati che le tue opzioni di spedizione facciano la differenza.
Scopri come:

Innanzitutto,
sappiamo che a
tutti piace
risparmiare denaro.

2. Diverse opzioni di consegna
tra cui scegliere

Sette acquirenti su dieci
affermano che disporre della
scelta di spedizione gratuita è
importante quando si esegue il
checkout online.

Lascia che i clienti usufruiscano della comodità di
molte opzioni di velocità di spedizione, insieme a
luoghi di consegna flessibili per offrire comodità e
convenienza.

Wow!

Vogliono il loro
pacco subito.

Dove preferiscono farsi
consegnare gli ordini gli
acquirenti online

E per quanto
riguarda la
spedizione
veloce?

1. Spedizione gratuita e a basso costo
I clienti amano le cose gratuite, ma non è
sempre una soluzione aziendale fattibile.
Grazie a UPS, i clienti possono risparmiare
tempo e denaro ritirando i pacchi presso una
sede UPS Access Point®.
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- a casa
- in sedi di ritiro autorizzate*
- sul posto di lavoro
- da un amico o familiare
- in un negozio fisico

*Compresi locker

Può arrivare in
qualsiasi momento.

3. Data di consegna
programmata

Certamente

Fai in modo che il tuo prodotto sia
dove deve essere al momento giusto.
Le consegne UPS sono in giorni
stabiliti con opzioni il giorno
successivo per un pratico ritiro
secondo l'orario dei tuoi clienti a un
prezzo sorprendentemente basso.

Network UPS Access Point
Le sedi UPS Access Point sono un modo
affidabile per far arrivare i pacchi ai tuoi
clienti. Questi partner UPS collocati
opportunamente ricevono le consegne
e le trattengono finché il cliente non le
ritira. Questa è una delle nostre opzioni
di consegna con il costo più basso.

Le date di
consegna
affidabili sono
importanti?

No.

Le mancate
consegne sono
un problema?

I tuoi acquirenti
vogliono
aggiornamenti sulle
spedizioni?

Sì. I clienti hanno vite
piuttosto impegnate.

4. Consegna in caso di assenza

No. Le vite dei
miei clienti si
focalizzano sulla
gestione delle
consegne.

Non preoccuparti delle mancate consegne, anche se i
clienti non sono a casa. Le sedi UPS Access Point
servono per ritirare i pacchi quando è più comodo
per loro.

Sì. Ai miei clienti
piace essere
informati.
No, non vogliono
notifiche.

5. Monitoraggio dell'ordine

Monitorare gli ordini è semplice con
UPS. I clienti possono rimanere
aggiornati sulla loro consegna grazie
alle notifiche direttamente sul
dispositivo mobile.

Anche i resi sono
semplici

Génial!

6. Resi semplici
Il nostro processo per i resi offre una varietà di semplici
opzioni. Si possono anche depositare i resi presso le
sedi UPS Access Point®, così i clienti ottengono ciò di cui
hanno bisogno e tu puoi restituire la merce al
magazzino. Fai clic qui per maggiori informazioni sulle
opzioni di reso con UPS.

Hai bisogno di attivare ulteriori conversioni online?
Scarica il nuovo plug-in di UPS e comincia ora.

Tutte le statistiche si basano sul sondaggio UPS Pulse of the Online Shopper™ del 2017

64%

Il
degli acquirenti online
esamina la politica dei resi
prima di acquistare un
articolo.

Ulteriori informazioni.

