
Nexive Parcel Offering 

 
 



Sistema Espresso:  
Merci a destinazione in tutta rapidità e convenienza 

Sistema Espresso è studiato per le aziende B2C che movimentano grandi volumi di pacchetti e che 

desiderano coniugare rapidità e convenienza, per raggiungere il loro cliente finale, senza rinunciare 

all’efficienza. 

Benefits 

Rapidità. Raggiunge in 1-2 giorni lavorativi la maggior 

parte del territorio italiano. 

 

Convenienza. Cinque livelli di prezzo secondo il peso; 

tariffe di sicuro interesse; eventuali costi extra 

ridottissimi. 

 

Consegna infallibile. E-mail di preavviso, due tentativi 

di consegna, orari di recapito comodi (fino alle 17.00). 

 

Proof of Delivery. Immagine della consegna visibile sul 

portale, a riprova dell’avvenuta effettuazione. 

 

Tracciabilità. Reperibilità delle spedizioni su portale, 

passo per passo, attraverso diverse chiavi di ricerca. 

Taglia 

Opzione Volume (somma 

del lato più corto e del 

lato più lungo) 

Opzione Peso  (kg) 

XS 0 – 30 cm  Fino to 1 kg 

S 31 – 50 cm Da 1,1 a 3 kg 

M 51 – 80 cm Da 3,1 a 5 kg 

L 81 – 120 cm Da 5,1 a 10 kg 

XL 121 – 150 cm  Da 10,1 a 20 kg 
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    E c’è di più 
 
  

Pick up: particolarmente utile per aziende che movimentano grandi 

quantitativi di pacchetti. Incluso nel prezzo.   
E-mail di preavviso al destinatario: agevola il ricevimento del 

pacchetto. 
  

Avviso SMS di supporto: se disponibile il recapito telefonico del 

destinatario, viene inviato un SMS per indicare il lasciato avviso, a 

supporto del cartaceo. 

Due tentativi di consegna: nel caso fallisse il primo 

tentativo, il destinatario viene raggiunto una seconda volta.   
Consegna fino alle 17.00: orario di consegna ampio e 

comodo, per un’elevata soddisfazione del cliente finale.   
Prova visiva della consegna: immagine della consegna come 

prova del recapito, visualizzabile tramite il portale.   
Giacenze gratuite sino a 10 giorni: durante i quali il destinatario 

può chiamare per pianificare secondo tentativo di consegna 

Resi: la restituzione delle merci inevase comporterà un costo del 

100% del prezzo.   
ZTL incluso: i pedaggi per le Zone a Traffico Limitato sono già inclusi 

nel prezzo. 




