
Ti aiutiamo a pianificare il tuo lavoro 
nel periodo più impegnativo dell’anno

Siamo qui per aiutarti nel 
periodo delle prossime festività 

Consigli per prepararti 
alle festività con UPS

È il periodo più magico dell’anno. 
Ma anche quello più impegnativo. 
Con i nostri servizi, le tue spedizioni arriveranno in condizioni perfette.

Cinque passaggi per un’esperienza 
di consegna di successo

Prevediamo che il giorno di maggiore attività sarà mercoledì 14 
dicembre a seguito dell’impennata dello shopping online nei 
giorni feriali del Black Friday e del Cyber Monday.

Abbiamo pianificato giornate lavorative extra nel fine 
settimana in tutti i nostri principali hub europei per soddisfare 
la domanda stagionale.

Ci siamo preparati per aiutarti a soddisfare le richieste del periodo di 
picco dello shopping online. Siamo pronti a fornirti gli eccellenti livelli di 
servizio che ti aspetti da noi.

Quest’anno abbiamo inoltre aggiunto: 

Durante i periodi di più intensa attività, ci impegniamo a offrire un servizio di 
primissimo livello: siamo rinomati per la nostra affidabilità e sicurezza.

Utilizza le API o i plug-in 
UPS nel tuo negozio online

Tieni sotto controllo le tue spedizioni

Incoraggia i tuoi clienti 
a scaricare UPS My Choice®

Rendi facili i resi 

Offri opzioni di consegna alternative 
con la nostra rete UPS Access Point™

Per fornire informazioni chiare sulle date di conseg-
na e sui costi sul tuo sito web.

Segui i tuoi pacchi in ogni momento con l’aiuto dei 
nostri strumenti di tracking.

Questa app consente loro di ricevere avvisi e fasce orarie 
stimate di consegna, di riprogrammare o reindirizzare il 
pacco.

Restituire i regali che non hanno colpito nel segno può 
essere semplice come scaricare un codice a barre mobile 
e consegnare il pacco in una sede UPS Access Point nelle 
vicinanze, senza la necessità di stampare alcuna etichetta.

In questo modo nessuno vedrà il proprio regalo prima che 
appaia magicamente sotto l’albero di Natale. La consegna 
presso le sedi UPS Access Point anzichè agli indirizzi privati, 
è un’opzione economica e sostenibile.
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Visita la nostra pagina sulle 
spedizioni natalizie su UPS.com per 
avere tutte le informazioni che ti servono 
per le tue spedizioni.
A nome dei nostri 50.000 dipendenti UPS in Europa, ti auguriamo buone feste!
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Più di 
1.100

veicoli alla nostra flotta di 
consegna europea che già 

ne conta quasi 7.500

Nuovi 
miglioramenti  

al nostro network per 
aumentare la capacità delle 

nostre strutture come 
Bergamo in Italia, Lione in 

Francia, Saragozza in Spagna 
e Colonia e Monaco in 

Germania

Più di 1.050
lavoratori stagionali fra 
autisti e aiutanti e    

più di 1.000
percorsi di consegna 
aggiuntivi gestiti da 
fornitori esterni

Più di 15
voli per raggiungere
più rapidamente i 
tuoi clienti


