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Quote di mercato per i servizi di corriere espresso



Come scegliere il giusto corriere per lo 

sviluppo della tua azienda



Quali servizi accessori richiede il cliente nella consegna a 

domicilio



Nuovi servizi guardando al futuro



Geolocalizzazione
Tutti noi ci siamo trovati nella situazione in 
cui eravamo in attesa di una consegna ma 
non potevamo muoverci da casa per paura 
di non farci trovare all’arrivo del corriere ,
può capitare che una persona sia costretta 
a lasciare casa per fare un lavoro o andare 
a recuperare il bimbo a scuola.

Questo nuovo servizio porterà alla 
scomparsa di tutti gli inconvenienti del 
genere. Fin dall’inizio abbiamo rimosso 
tutte le barriere per lo shopping online. 
La geolocalizzazione rientra nella nostra 
strategia.



GLS Locker il tuo punto di ritiro self-service

Comodo: ritira quando vuoi Veloce: in 1 giorno Facile: ritira in pochi secondi



GLS Locker il tuo punto di ritiro self-service



Gls per l’ambiente

• Consegne con mezzi elettrici

• Consegne in zona ZTL

• Consegne in centri cittadini



Gls per l’ambiente

Raggiunge i centri cittadini in velocità



Nuovi servizi guardando al presente



Gls il tuo partner per l’eCommerce

GLS offre soluzioni per ogni momento di una vendita eCommerce

Gestione 
ordini 

Creazione 
spedizioni 

Servizi per il 
destinatario

Gestione 
Resi



Gls Sell&Send

Se vendi online attraverso il tuo sito, market place (es. Amazon e 
eBay) e CMS (Prestashop, Magento, Shopify, Woocommerce), 

Sell&Send ti permette di convogliare tutti gli ordini che ricevi su un 
unico strumento da cui generare e monitorare le tue spedizioni



Gestione Ordini

1) Carica automaticamente gli ordini dai diversi canali



Creazione spedizioni

2) Genera le spedizioni e le etichette in 3 clic



Creazione spedizioni

3) Aggiorna i canali di vendita dell’avvenuta spedizione

Ordine 12345-A SPEDITO

Spedizione AB 560004538



Creazione spedizioni

4) Invia automaticamente le notifiche email ai destinatari

Questi gli stati attivabili a scelta:

• Partita

• In consegna

• Consegnata



Creazione spedizioni

5) Pannello di controllo delle spedizioni facile ed intuitivo



Creazione spedizioni

6) Pagina di Track&Trace dedicata per il destinatario



Creazione spedizioni

Raggiungi tutta Europa

Inoltre, è possibile creare da Sell&Send spedizioni 
non solo per l’Italia, ma anche verso i paesi Europei 

grazie al servizio camionistico veloce (consegne in 
48-72 ore)

Il mercato eCommerce non ha confini!



Servizi per il destinatario

Potrai agganciare alle tue spedizioni i nostri servizi opzionali, per esempio 
eCom: in caso di mancata consegna, il tuo destinatario riceverà una email di 

notifica per concordare una nuova data per la consegna. 

Per le tue spedizioni verso l‘estero, puoi richiedere il nuovo servizio Flex 
Delivery Parcel: in questo caso, il destinatario sarà contattato prima della 

consegna per scegliere una delle tante opzioni disponibili (es. cambio data o 
luogo di consegna, consegna presso un GLS Shop).





Se il destinatario ha un ripensamento, potrai gestire il reso in maniera semplice e veloce!
Una volta ricevuta la richiesta di un reso, potrai generare con un click un link – da inviare al 

destinatario – per gestire il reso.

Gestione Resi



Gestione Resi

Grazie al link ricevuto, il Destinatario accederà ad una pagina web dedicata del sito GLS per 
gestire il proprio reso con le opzioni drop-off o ritiro del reso a domicilio



Gestione Resi

Il Destinatario riceverà una email di 
conferma con i dettagli del ritiro e un 
allegato, che consigliamo di stampare 
per velocizzare la fase di ritiro



Gestione Resi

Dopo la creazione della spedizione di reso sarà inviata al Destinatario una email di conferma con
il numero della spedizione e il link per il Track&Trace sul sito GLS.



Grazie per 
l’attenzione


