Come compilare la Lettera di Vettura on-line
Creare una spedizione
1 Inserire i dati di spedizione

2 Stampare la o le Lettere di Vettura

* Indica il campo obbligatorio.

Preferenze Azzerare tutti i campi

1 Inserite i dati del mittente

1

2 Indirizzario: selezionate

8
1

questo campo per
memorizzare i vostri
indirizzi e quelli del
destinatario

8

9
9

3 Inserite i dati del

destinatario, inclusi
telefono e CAP
4 Inserite tipo di servizio,

imballaggio e numero
di colli
2

2

5 Valore dichiarato/ai fini

10

10

3

della responsabilità del
vettore: opzionale e
soggetto a supplemento.
! Vedi calcolo tariffa
finale
6 ! Attenzione alla tipologia

di abbonamento abbinata
al vostro Codice Cliente
(Priority, Economy)

11
2

7 Valore doganale:

11

è il valore della fattura/
proforma totale
8 Selezionate chi si

accollerà costi di
trasporto, tasse e oneri
doganali
9 È possibile inserire un

riferimento personalizzato
che sarà riportato sulla
Lettera di Vettura e, i primi
24 caratteri, appariranno
anche sulla fattura

2

4

10 Scegliete un’opzione di

12

ritiro
11 Modificate giorno e orari

secondo le vostre
esigenze
12 Per ricevere notifiche

sullo stato della
spedizione

5

13 Calcolo personalizzato in

6

base alle tariffe associate
al Codice Cliente. Include
tutti gli sconti e i
supplementi applicabili
13

14 Cliccate su “Continuare”

per inserire le altre
informazioni necessarie
alla spedizione
14
7

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi, visitate il sito internet fedex.com/it
oppure contattate il Servizio Clienti FedEx al numero 199.151.119 (0,10 € / min, IVA inclusa)

Creare una spedizione
1 Inserire i dati di spedizione

* Indica il campo obbligatorio.

2 Inserire i dati del prodotto/merce

3 Stampare la o le Lettere di Vettura e i documenti

<< Indietro Preferenze Azzerare tutti i campi

1 ! INSERITE IN INGLESE

1

4

2 Inserite questo dato per

conoscere i documenti
doganali necessari e
avere una stima degli
oneri doganali
3 Cliccate su ”Aggiungere

questo prodotto” per
salvare le informazioni
inserite. I dettagli
appariranno in alto nel
”Sommario prodotti”

2

4 Selezionate “Fattura

commerciale” o “Fattura
proforma” solo se
desiderate aggiungerle
e stamparle insieme alla
Lettera di Vettura

3

5 Stima immediata di

5

tariffe, tempi di transito
e oneri doganali in base
alle nuove informazioni
inserite
6 Cliccate su “Spedire”.

Stampate la Lettera
di Vettura e gli altri
documenti necessari
alla spedizione

6

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi, visitate il sito internet fedex.com/it
oppure contattate il Servizio Clienti FedEx al numero 199.151.119 (0,10 € / min, IVA inclusa)
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LA DESCRIZIONE DI
OGNI COLLO
SINGOLARMENTE.
Ripetete l’operazione
per tutti i colli della
spedizione.
La descrizione deve
rispondere alle seguenti
domande:
- Che cos'è?
- Di che materiale è fatto?
- A cosa serve?

