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In U.S.A.

$843mrd

In Italia

$68mrd

In Cina

$2.779mrd 

In UK

$169mrd

I 10 principali mercati e-commerce sono cresciuti
del 15% nel 2021

FedEx proprietary and confidential information

Source: eMarketer-Casaleggio Associati

In Giappone

$144mrd

In Korea del 
Sud

$121mrd



La crescita è alimentata da un 
cambiamento permanente delle
modalità di acquisto dei consumatori

Fonti: GWI Commerce Flagship Report 2020 *Australia, Brasile, Cina, 
Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Nuova Zelanda, Filippine, 
Singapore, Sudafrica, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti; Chase Inc

58%
degli acquirenti

preferisce effettuare
acquisti online piuttosto

che in negozio

49%
degli acquirenti intende 
fare acquisti online più 
spesso anche dopo la 

fine della pandemia

Informazioni proprietarie e riservate FedEx



Giocattoli, 
fai-da-te
e hobbistica

La moda e la bellezza sono il primo settore
e-commerce per grandezza, mentre gli alimentari e la 
cura della persona quelli con la crescita più marcata

$ 525,6 
miliardi

+25%

Fonte: Statista, Digital Market Outlook, gennaio 2021

$ 665,6
miliardi

1 2

Elettronica e 
supporti fisici

$ 501,8
miliardi

+18%
3

Alimentari e cura 
della persona

$ 413,8
miliardi

+41%
4

Arredamento ed 
elettrodomestici

$ 330,9
miliardi

+20%
5

Moda e bellezza

+27%

Informazioni proprietarie e riservate FedEx



Gli shopper cercano vantaggi specifici
dai fornitori online

Consegna gratuita:  
53% dei consumatori acquista con più probabilità
dai rivenditori che offrono consegne gratuite

Consegna il giorno successivo: 
28% predilige i venditori che effettuano
consegne il giorno successivo

Praticità: 
57% usano più spesso i punti di ritiro
e spendono il 23% in più quando scelgono il 
ritiro o la consegna in loco

Resi semplici: 
33% dei consumatori compra con più probabilità
il prodotto se sa di poterlo rendere facilmente

Informazioni proprietarie e riservate FedExInformazioni proprietarie e riservate FedEx

Fonti: GWI Commerce Flagship Report 2020, Shopify, Future of Commerce 2021



Pre delivery message
Più scelta per i vostri clienti



Cosa si aspettano
i consumatori dai
venditori online?

dei consumatori globali ritiene
importante poter

modificare una spedizione in transito

Il 65%

Un incremento del74%

Fonti: Accenture 2018, Capgemini Research Institute 2019

degli acquisti presso un rivenditore 
le cui consegne vengono reputate 

soddisfacenti



Molto più di un semplice messaggio informativo

Un vero e proprio 
canale di 

comunicazione a 
due vie… per poter 

ottenere un 
servizio su misura 

La sera prima della 
consegna, il vostro 
destinatario riceve 

una notifica 
protetta

Se lo desidera, con 
pochi click, potrà 

cambiare la data di 
consegna o chiedere 

di ricevere la 
spedizione presso 
una nostra Filiale o 

FedEx Location

Multicanale - Via smartphone e  web

Semplice, facile ed efficace!
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Notifica a destinatarioSpedizione ritirata

Indirizzo di consegna 
originale 

Via Roma

Via sms o e-mail
con Link personalizzato 

e sicuro

Modifica data
• Stesso indirizzo
• Giorno diverso 

Nessuna azione
• Indirizzo originale
• Data prevista

GIORNO PRECEDENTE 
LA CONSEGNA

PDM: macroflusso

OPZIONI

Modifica  luogo consegna
• Filiale
• FedEx Location



PDM: una scelta smart

NUOVO
Offrite un 
servizio 
innovativo 

ESCLUSIVO
Migliorate 
l’experience dei 
vostri clienti

DIVERSO
Distinguetevi 
dalla 
concorrenza

UTILE 
Scoprite le 
preferenze di 
consegna dei 
vostri clienti 

PER IL 
RETAILER

SEMPLICE
Pochi click e la 
scelta è fatta

PRATICO
Tutte le opzioni 
a portata di 
click

COMODO
Dove vuoi, 
quando vuoi

MULTICANALE
Da smartphone, 
tablet e PC

PER IL 
RECEIVER



FedEx Location
Flessibilità e comodità per i vostri clienti



Chi compera online preferisce acquistare da aziende che
offrono opzioni di consegna flessibili e convenienti

degli acquirenti online 
europei preferirà un negozio

e-commerce che offre opzioni
di consegna flessibili3

degli acquirenti online a livello 
globale acquista da rivenditori 

che offrono un servizio di 
consegna o ritiro efficiente1

56% 71%

Fonti: PwC. December 2021 Global Consumer Insights Pulse Survey; 2. E-commerce in Europe 2020; Postnord; 3. E-commerce Delivery Compass 2021/22, Sendcloud

Praticità Flessibilità

degli acquirenti online europei
preferirà un negozio e-commerce
che offre flessibilità nella modifica

dell'orario di consegna2

degli acquirenti online europei 
dichiara che è molto importante 

poter scegliere il luogo di 
consegna2

49% 57%



FedEx Location

Le FedEx Location sono oltre 
1.150 negozi e attività 

commerciali dislocati su tutto 
il territorio italiano,                                                              

ideali per ricevere e restituire 
gli acquisti online senza 

attendere il passaggio del 
nostro incaricato 

Presenti in circa
740 comuni  

http://www.google.it/url?url=http://www.freepik.com/free-photos-vectors/italy-map&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwivss7IgYTLAhXFdCwKHQ-MAisQwW4IIjAG&sig2=7yHSetfcCZ3nSdEzX6ydnA&usg=AFQjCNEcFWAtfFVK93O_PSbZDqd9GqRQtA


Perché scegliere una 
FedEx Location?

Meno giacenze, 100% di 
consegne al primo tentativo, 
meno ‘claim’

Offrire al cliente più soluzioni

Rispettare le esigenze di tutti

Integrazione plug&play (disponibile 
esclusivamente per i servizi TNT)

PER IL RETAILER

NO COSTI SOMMERSI

AMPIEZZA OFFERTA

PIU’ ATTENZIONE 
VERSO IL CLIENTE

FACILITÀ DI 
IMPLEMENTAZIONE

Vicini a dove vivo, lavoro,                         
mi diverto

Quando voglio

Dove voglio

Notifiche via SMS e mail 
puntuali e dettagliate

COMODITA’

TEMPO

SCELTA

INFORMAZIONI

PER IL RECEIVER
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Il cliente acquista 
online e seleziona una 
FedEx Location come 
opzione di consegna

FedEx ritira la merce 
dal vendor e la 
consegna al punto 
scelto dal cliente

Il tuo collo ti 
sta 

aspettando!

Il cliente riceve un SMS e 
una mail contenenti le 
informazioni per il ritiro

Il cliente ritira il 
suo acquisto...   

… con l’assistenza di 
un nostro partner

FedEx Location 
Il network a un passo da te

1 2 3 4

Oltre 1.150 punti



In Italia è disponibile un'ampia
gamma di servizi

Sedi Copertura della
popolazione

Giorni di fermo 
deposito

1.150 47% entro un raggio di 3 km
51% entro un raggio di 5 km
83% entro un raggio di 15 km

5 giorni

Valore della
spedizione

Numero colli Dimensioni e 
peso massimo

Nessun
limite

Max 2 colli Max 50 x 50 x 50 cm
Max 20 kg

Servizi offerti

Consegna diretta presso una FedEx Location, reindirizzamento in fermo 
deposito, invio spedizioni pre-etichettate, gestione contrassegni

Tutte le informazioni fornite in questa tabella sono aggiornate a giugno 2022 e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. 

Roma

Milano

Napoli

Venezia



FedEx Location
Web Integration



• Il Locator è una mappa interattiva, 
aggiornata da FedEx in tempo 
reale, con tutte le informazioni 
necessarie per una  scelta smart.

• La scelta rimanda il codice della 
FedEx Location sulle interfacce 
gestionali con FedEx per una 
corretta e puntuale gestione del 
dato. 

Locator

La geolocalizzazione è parte dell’esperienza 
d’acquisto del nuovo consumatore, sempre più in 
cerca di informazioni e di comodità 



Applicazione 
plug&play
caricabile su qualsiasi 
check-out page

Locator
per visualizzare sulla mappa 
l’ubicazione delle FedEx 
Location  

Strumenti di marketing 
e comunicazione 
per informare correttamente 
i vostri clienti della nuova 
opportunità 

Integrazione sul vostro portale in pochi click

Clicca sul link per 
accedere alla pagina del 
nostro sito dove potrai 

richiedere il tool. 

http://www.tnt.it/widget/request.shtml



Badge - Mostrate ai vostri clienti dove trovarci

ESCLUSIVAMENTE PER SERVIZI TNT

• I badge sono elementi da inserire su una o più 
pagine del vostro sito: scegliete voi quali 

• Sono a disposizione diversi colori e formati a 
seconda delle esigenze

• Nessuno sviluppo IT richiesto: FedEx mette a 
disposizione script pronti per l’installazione

• Nessuna manutenzione richiesta: i badge risiedono 
su un sito sicuro e sono gestiti da FedEx



Reso Facile
Semplificate la gestione dei vostri resi



Cosa dicono i clienti
del commercio

elettronico al dettaglio?

23

ripeterà l'acquisto
se le procedure di reso sono semplici

92%

consulta le condizioni di reso  
prima di effettuare l'acquisto

67%

Fonti: www.invespcro.com/blog/ecommerce-product-return-rate-statistics/

https://www.invespcro.com/blog/ecommerce-product-return-rate-statistics/


Virtu@l code : che cos’è

Virtual code 
è un codice di 

7 cifre

Forniamo al 
nostro cliente

un set di 
Virtual Code 
(solo servizi 

TNT)

Diventerà il  
personal code

con il quale 
identifichiamo 
univocamente 

mittente e luogo 
di destino della  

spedizione

In base alla 
propria gestione 
dei resi il cliente 

fornisce al 
mittente un 

codice 



RITIRO DEL RESO 
A DOMICILIO PRESSO

L’INDIRIZZO
DEL RECEIVER

(magazzino, ufficio, casa)

CONSEGNA DEL RESO 
DA PARTE DEL RECEIVER

PRESSO UNA
FEDEX LOCATION

La scelta non deve essere 
effettuata al momento 
dell’attivazione del reso

CONSEGNA DEL RESO 
DA PARTE DEL RECEIVER 

PRESSO UNA 
FILIALE FEDEX

La scelta non deve essere 
effettuata al momento  
dell’attivazione del reso

1

IL VIRTUAL CODE PREVEDE
3 ALTERNATIVE DI RESO 

2 3



Caratteristiche principali 

• Il servizio non è mai un campo modificabile e 
sempre definito dal mittente 

• Sia il mittente che il destinatario possono essere  
predefiniti o modificabili

• Punto di ritiro: presso il proprio domicilio o 
tramite il geolocalizzatore un punto di proximity
(Filiale o FedEx Location)

• Offre il servizio di preallert via email

• Validazione indirizzi basate sulle medesime 
caratteristiche di myTNT



GESTIONE 
MAGAZZINO 
AUTOMATICA

Leggendo il 
barcode della 
spedizione saprete 
subito cosa è 
rientrato: quale 
ordine, quale 
referenza.

Perché scegliere il Virtu@l Code

SISTEMA 
SEMPLICE, 
SCALABILE E 
COMUNICABILE

Un unico metodo 
per tutte le 
esigenze

GESTIONE 
TRIANGOLAZIONI E 
RELATIVA 
AMMINISTRAZIONE

Siete voi a definire 
indirizzo corretto per il 
rientro

GESTIONE DATI 
PREDEFINITI E 
VARIABILI

Riferimento ordine, 
servizi web o a 
chiamata, numero, 
colli, peso e indirizzi

CONTROLLO 
TRAMITE 
INTERSCAMBIO 
DATI

Chi spedisce,  
quando spedisce,  
cosa spedisce

DISINTERMEDIA-
ZIONE

Riduzioni costi 
assistenza 
diretta… ma 
controllo al 100% 
dei flussi



Tipologie di Virtu@l Code disponibili 

Mittente compilato - Modificabile
Destinatario compilato - Non modificabile

Mittente compilato - Modificabile
Destinatario compilato - Modificabile

Mittente - Vuoto
Destinatario compilato - Modificabile

Mittente - Vuoto
Destinatario compilato - Non modificabile

Mittente - Vuoto
Destinatario - Vuoto

One Shot

Regular

Regular & 
One Shot

Regular & 
One Shot

Regular &
One Shot



1

SCEGLIE 
L’ORARIO DI 
RITIRO RICEVE E STAMPA 

L’ETICHETTARICONOSCIMENTO 
MITTENTE

Virtu@l Code: come funziona

CONFERMA 
L’ INDIRIZZO 
DEL PICK UP

E INDICA IL PESO

Via Roma, 101

IL MITTENTE ATTIVA IL 
PROCESSO (via Web)

2 3 4



Come si richiede

Contattate il nostro Supporto Tecnico al 011.2226222 
oppure via e-mail all’indirizzo italytech@fedex.com

Vi verrà fornito un file (.xls) dove vi sarà richiesto di compilare i 
campi necessari alla creazione del Virtu@l Code  

Il file potrà esserci inviato usando le consuete procedure di 
comunicazione o trasferimento file (e-mail, FTP, ecc.)

Gestiremo automaticamente il file ricevuto e vi restituiremo 
dopo qualche minuto un file cumulativo con all’interno i Virtu@l 
Code creati per ogni singolo Mittente

Come opzione del servizio, potremo inviare ad ogni singolo 
Mittente le credenziali di accesso al Virtu@l Code, inserendo nel 
corpo della e-mail tutti i dettagli per il collegamento 
(mantenendo l’invio del file cumulativo del punto precedente)



Lasciato Avviso
Il modo più semplice per organizzare una riconsegna



Lasciato avviso

Quando proviamo a 
consegnare una 
spedizione (e il 

destinatario non è 
presente) il nostro 

driver lascia una 
cartolina «Avviso di 

passaggio»

Attraverso questa 
cartolina il 

destinatario può 
organizzare una 

riconsegna 
utilizzando il sito 

TNT.IT, la app «TNT 
Italia» o un SMS

Con pochi click si potrà  
scegliere se richiedere 
la consegna allo stesso 

indirizzo, a un nuovo 
indirizzo, oppure la 
consegna presso la 

Filiale o la FedEx 
Location più comoda

Multicanale
Smartphone e via web

Multicanale - Via smartphone e  web

Semplice, facile ed efficace!



Notifica di passaggio al 
destinatario

Spedizione ritirata

Indirizzo di consegna 

via Roma, 101 Via SMS / Web / 
App

GIORNO 
PRECEDENTE 

LA CONSEGNA

Lasciato avviso: macroflusso

OPZIONIGIORNO DI 
CONSEGNA

Modifica data
• Stesso indirizzo
• Giorno diverso 

Modifica  luogo consegna
• Filiale
• FedEx Location
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