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Con FedEx Ship Manager TM Lite
spedire è ancora più facile
Gestire le spedizioni deve essere un’operazione semplice e rapida. FedEx Ship ManagerTM Lite
è nato per soddisfare tutte le vostre esigenze in materia di spedizioni.

È rapido
Con quattro semplici passaggi potete gestire, controllare,
prenotare e monitorare la vostra spedizione dal ritiro alla consegna.
E non c’è bisogno di registrarsi.

È facile
• Non

cambia nulla. Il destinatario, la descrizione della spedizione
e gli altri dati sono gli stessi delle Lettere di Vettura cartacee.
Con la differenza che, on-line, la procedura è più rapida e
semplice.
• La
 preparazione della Lettera di Vettura e la prenotazione del
ritiro sono operazioni semplici ed intuitive.

È efficiente
Tariffe, servizi e tempi di transito sono accessibili in qualsiasi
momento e sempre aggiornati per permettervi di scegliere
il servizio più adatto alle vostre esigenze di spedizione.

È affidabile
• Schermate

dettagliate e riepilogative vi permettono di
controllare velocemente le vostre scelte di spedizione
o di modificarle prima di inviarle a FedEx.
• Le
 attività on-line per il controllo e la prenotazione del ritiro
della spedizione permettono di ridurre il numero di documenti
da compilare manualmente e di evitare duplicati o errori.

Il vostro contatto FedEx

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi,
chiamate il Servizio Clienti FedEx al numero:

199.151.119 (0,10 € / min, IVA inclusa)

oppure visitate il nostro sito internet:

fedex.com/it

Compilare e stampare
la Lettera di Vettura

Calcolare le tariffe

Calcolare i tempi di
transito

Programmare un
ritiro

Ricevere informazioni
in tempo reale sullo
stato della spedizione

Cosa vi serve per cominciare?
È sufficiente collegarsi al sito internet
fedex.com/it
Non è necessario alcuna registrazione.
È sufficiente avere:

Il vostro Codice Cliente FedEx
Contattateci in caso non abbiate ancora un
codice disponibile
Una connessione internet
Almeno di 56k
Una stampante
Per stampare la Lettera di Vettura
Tutte le spedizioni devono rispettare quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto Federal Express per l’EMEA (fedex.com/it/services/terms).

Il vostro contatto FedEx

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi,
chiamate il Servizio Clienti FedEx al numero:

199.151.119 (0,10 € / min, IVA inclusa)

oppure visitate il nostro sito internet:

fedex.com/it

Creative: RMP Advertising – RCS Paris B 998 610 810 – Photos: FedEx - Getty Images – © Federal Express Corporation, all rights reserved – February 2011.

Strumenti eShipping FedEx

