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Sistema Economy 

È  il servizio a copertura nazionale per 

la consegna di pacchetti non superiori a 

2 kg, che unisce l’estrema semplicità di 

utilizzo al vantaggio della convenienza, 

senza rinunciare all’affidabilità Nexive. 

Studiato per le imprese che operano nel B2C interessate all’invio di merce di 

dimensioni e peso contenuti, come documenti, libri, dvd, accessori per 

cellulari, abbigliamento poco voluminoso, attraverso un servizio entry level 

sempre di qualità. 



Semplicità. 

Facile gestione, dall’accettazione al monitoraggio attraverso 

il portale dedicato. 

Taglia Unica. 

Dimensioni 25 x 36 x 5 cm, peso 0-2 kg. 

Giacenza. 

Rete capillare di punti su tutto il territorio italiano 

consultabili sul sito www.nexive.it   

Convenienza. 

Costi di spedizione estremamente favorevoli. 

Sistema Economy 
Vantaggi 

http://www.nexive.it/


Semplice da spedire, etichettato, sempre monitorato 

 

Con una spedizione di facilissima gestione, perché in un’unica taglia, è possibile inviare 

merci di dimensioni e peso contenuti, e valore economico ridotto, per un recapito certificato 

sempre di serie. 

Servizio 

 

 Recapito certificato 

 

 Gestione della giacenza dal portale Sistema Completo 

 

 SLA di recapito: entro il 3° giorno lavorativo successivo 

alla presa in carico, per le spedizioni nello stesso 

comune di partenza (IN-IN), entro il 5° giorno se altrove 

(IN-OUT), entro il 7° giorno per Sicilia, Sardegna, 

Calabria e Basilicata 

 

 Monitoraggio: ogni busta/flyer, una volta etichettata, è 

tracciabile attraverso il portale Sistema Completo 
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 Recapito certificato 

 

 Track & Trace sul portale Sistema Completo 

 

 Copertura nazionale 

 

 Consegna fino alle 16.00 

 

 SMS di pre-alert al destinatario 

 

 In caso di lasciato avviso, il destinatario ha 10gg di tempo per ritirare 

la spedizione in filiale (non è previsto lo svincolo) 

 

 Il servizio di giacenza viene effettuato in tutte le filiali Nexive  

     (consultabili dal sito  www.nexive.it) 

 

 Servizio Fullfilment, quotato su base progettuale 

 

 In caso di giacenza per indirizzo errato o sconosciuto, possibilità di 

svincolarla, chiedendo un nuovo tentativo di recapito (a pagamento) 
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