
one world, one parcel

PARCEL.ONE

the next level  
of cross border 



What makes us different

ONE Tracking
 
Tracciamento continuo dalla prima etichettatura fino alla consegna 
Link alla pagina di monitoraggio della compagnia di consegna  
dell‘ultimo miglio    
Tracciabilità trasparente nella lingua nazionale del destinatario 
    

ONE Integration
 
Integrazione completa in oltre 40 sistemi ERP e Shopsystem o tramite API 
Plug & Play con il nostro software basato su Windows sin dal primo giorno 
di attivazione 
Configurazione individuale della spedizione in cooperazione con il nostro 
team Onboarding
    

Not ONE Single Limit

Fase di test semplificata e veloce     
Servizi aggiuntivi che vengono offerti esclusivamente dai fornitori di  
servizi nazionali 
Reali servizi di spedizione personalizzati    
Condizioni di spedizione interessanti già da un solo pacco 
Invio economico in autonomia o coordinamento del pick-up  
personalizzato.

ONE Cont(r)act
 
Un‘interfaccia unica per tutti i corrieri     
Elaborazione di tutti i casi  con necessità di chiarimento tramite un‘unico 
contatto entro 24 ore 
Fatturazione unica per i vari corrieri e tutti i prodotti

ONE Label
 
Un‘etichetta unica per tutti i paesi e prodotti (lettere, pacchi, resi)
Classificazione facoltativa di ogni singola spedizione in base ai geo dati 
Non è necessario una pre-classificazione da parte del magazzino di  
spedizione

click

click

click

click

https://parcel.one/en/tracking?trackno=4015000023634&zip=399-9301
https://parcel.one/label
http://parcel.one/contact
https://parcel.one/p1-integrations


Our #CrossBorder in Numbers

Durante il 2020 i nostri mittenti TOP 50 hanno inviato tramite 
noi in quasi tutti i paesi dell‘UE e in almeno 24 paesi extra  
UE, cosa che corrisponde al 20 % di tutti i paesi del mondo.

I primi 3 mittenti ne hanno addirittura spediti in almeno 80
Paesi extra UE e in tutti i 27 paesi UE, che rappresenta il  
45 % del totale dei paesi nel mondo.

Non conosci le abitudini e i desideri
dei tuoi destinatari internazionali?

Hai bisogno di individualità per i tuoi clienti 
con opzioni di consegna che solo i concor-
renti locali offrono?

Eviti un contratto vincolante?

Vuoi la stabilità dei prezzi a lungo termine?

Vuoi prezzi interessanti, ma non hai 
ancora grandi quantità per le spedizioni?

Per la tua gamma di prodotti hai anche  bi-
sogno di una soluzione per articoli di piccole 
dimensioni e/o piccolo valore?

Non vuoi  sacrificare i tuoi processi interni
e  comunque approffittare una configurazione 
individuale per le tue spedizioni? 

Usa il nostro know-how e trai vantaggio dal 
nostro Routing.

Chiedi  le impostazioni inidividuali  del corriere 
finale e le sue  opzioni di consegna.

Organizza una fase di test prima di decidere.

Parliamo di un termine o di un periodo di  
trattativa.

Approfitta  già dalla prima spedizione con il 
consolidamento di oltre 1.000 mittenti.

Probabilmente il nostro prodotto eco o lettera 
a livello nazionale / internazionale è adatto  
per te.

Lo capiamo perfettamente. Ti veniamo incon-
tro e sincronizziamo i nostri processi.
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PARCEL.ONE GmbH

Am Pfahlgraben 4-10    

35415 Pohlheim-Garbenteich

sales@parcel.one 

+49 6404 80292-70

 

www.parcel.one

PARCEL.ONE, fondata nel 2017, è un azienda logistica  

attiva a livello mondiale e specializzata nella spedizione 

transfrontaliera di lettere e pacchi B2C e D2C.

Nella sede tedesca di Pohlheim, su 12.000 metri quadrati 

vengono elaborate spedizioni e resi da oltre 1.000 mittenti 

da paesi UE ed extra UE.

Per ogni singola spedizione, dopo che i dati geografici sono 

stati registrati, viene selezionata la migliore spedizione pos-

sibile tra oltre 400.000 combinazioni di spedizione. Il fornito-

re di servizi di consegna ottimale viene scelto tra oltre  

45 corrieri connessi dell‘ultimo miglio o reti e consegnato  

a loro la spedizione.

Lo sforzo organizzativo per il mittente, il marchio e il pro-

duttore è notevolmente ridotto per quanto riguarda il miglior 

servizio possibile per il destinatario nel rispettivo paese di 

destinazione.

Perché utilizzare numerose integrazioni software, diverse 

etichettature per i vari corrieri, il proprio smistamento delle 

spedizioni o feed diretti ai vari paesi di destinazione, se esis-

te un metodo  più semplice? 

Next Level: un‘integrazione e un‘etichettatura per tutte le 

opzioni richieste.

Con PARCEL.ONE meno complessità e più opzioni per te e 

tra l‘altro anche più ecologico.P
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