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UPS ITALIA
Milano, 

1 Marzo 2017

UPStoday, il nuovo modo di fare spedizioni.

Conflavoro
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UPStoday

Preparazione della spedizione online

-

Ritiro a domicilio

-

Completa visibilità delle spedizioni

-

Fino a 3 tentativi di consegna

-

Garanzia di rimborso per i servizi UPS Express

-

Eccellente affidabilità del servizio

In collaborazione con il sito inglese Parcel2Go, UPS ha sviluppato un nuovo sito di spedizione

di facile uso: www.upstoday.com/it.

Uno strumento semplice ed economico per effettuare spedizioni in tutto il mondo,

risparmiando tempo e denaro, ma potendo contare sull’eccezionale qualità del servizio UPS:

http://www.upstoday.com/it


UPStoday

• Target: dedicato alle piccole aziende e ai mittenti occasionali. Perfetto per i piccoli 

imprenditori o i business in crescita. 

• Il sito permette agli utenti di visualizzare tariffe «tutto incluso» per consegne in Italia, 

Europa e nel resto del mondo, attraverso un semplice strumento di calcolo del preventivo.
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UPStoday

TARIFFE

SCONTATE

Prezzi senza costi
aggiuntivi.

SPEDISCI IN SOLO 

5 CLICK

Sito semplice e 

intuitivo. Spedisci in 

pochissimi minuti.

FLESSIBILITA DI 

PAGAMENTO

Diverse opzioni di 

pagamento per la 

comodità degli

utenti.



Network UPS Access Point™ 

Un network di 2.000 sedi UPS Access Point™ in Italia 
e 27.000 nel mondo, una fitta rete di sedi di 

consegna alternative che offrono una comoda 
opzione per ritirare e consegnare, in tutta comodità, 

i pacchi vicino al domicilio o a luoghi di lavoro.

Per sapere di più, clicca qui.

Non puoi aspettare il ritiro del tuo pacco? 

Portalo in un punto di consegna.

https://www.youtube.com/watch?v=B6YQYy77r4k


UPS MyChoice™ 

Con l’app UPS My Choice™ sarete sempre aggiornati sullo stato dei 
vostri pacchi grazie ad avvisi proattivi. 

Potrete riprogrammare le consegne sulla base dei vostri impegni o 
richiedere la consegna presso una località comoda per voi o 

addirittura presso un altro indirizzo, ad esempio quello dell'ufficio.

Per sapere di più, clicca qui.

Sempre informati sui pacchi in arrivo.

https://www.youtube.com/watch?v=hq92oS_RUa8&t=4s


Strumenti per il negozio virtuale

Organizzare la consegna grandi quantità di colli può essere 
un'attività molto dispendiosa in termini di tempo. Per rendere 

tutto più semplice, abbiamo creato uno strumento per la consegna 
di grandi quantità di pacchi, compatibile con le più comuni 

piattaforme di vendita, che può aiutarti ad automatizzare la 
maggior parte del lavoro.

Collega subito il tuo account UPStoday per una

consegna dei colli rapida e veloce.



Al momento della 

registrazione, agli utenti 

verrà offerto accesso ad un 

account PrePay da usare per 

pagare le spedizioni, dopo 

averlo “caricato”.
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Più risparmio

Se gli utenti spendono 

in un mese 50€ o più, 

verrà accreditato loro il 

5% della spesa totale 

sul conto PrePay.

Se gli utenti spendono in un 

mese 100€ o più, verrà 

accreditato loro il 10% della 

spesa totale sul conto 

PrePay.

5%$ $
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Convenzione

Codice promozionale del 15% di sconto 

per spedizioni nazionali e internazionali. 

Utilizzabile più volte. 

CONFL15IT
Valido fino al 31/12/2017

5%

PER I SOCI

Come funziona?
Andate su upstoday.com/it, effettuate la spedizione

e inserite il codice al checkout.


