Non solo spedizioni Express

RANDAZZO SRL:
NON SOLO CORRIERE
ESPRESSO
Attraverso Randazzo le aziende siciliane hanno accesso a un network
internazionale per il trasporto di merci di qualsiasi dimensione e possono far
arrivare i propri prodotti ovunque nel mondo, con qualunque modalità.
Tutto questo grazie alla collaborazione pluridecennale di Randazzo con
UPS®, leader globale nella logistica che oﬀre un’ampia gamma di servizi tra
cui il trasporto cargo e pacchi, tecnologie avanzate per gestire le spedizioni e
più in generale soluzioni che sempliﬁcano il commercio internazionale.

CARGO AEREO
E VIA MARE PER COMPETERE
SUI MERCATI INTERNAZIONALI
Randazzo srl, operatore locale siciliano di logistica,
gestisce tutte le spedizioni domestiche e
internazionali oltre i 70 kg da e verso l’isola per
conto di UPS SCS, la divisione cargo dell’azienda.
Per le spedizioni cargo si può scegliere fra il servizio
aereo e quello via mare. Una delle diﬃcoltà
principali di oggi è riuscire a ridurre i costi di
trasporto senza incidere in modo critico sui tempi.
Quando la spedizione cargo aerea non rientra nel
budget e la spedizione cargo marittima non rientra
nei tempi, lo Staﬀ Randazzo è nelle condizioni di
fornire la consulenza più adeguata grazie al
portfolio delle compagnie aeree e marittime con
cui opera direttamente senza intermediari. E
quando le spedizioni sono davvero urgenti, le

aziende siciliane possono contare su un servizio
express door-to-door garantito, che include ritiro
consegna e operazioni doganali ordinarie: le
spedizioni prenderanno il volo su uno dei 237 aerei
della ﬂotta brown tali di proprietà di UPS, una delle
più grandi ﬂotte private al mondo. Randazzo vanta
le certiﬁcazioni IATA, AEO, ENAC Agente
Regolamentato.

IL PIÙ GRANDE
AGENTE DOGANALE
DEL MONDO
Esportare i propri prodotti è la chiave del successo nell’attuale mondo globalizzato, in particolar modo per le
piccole e medie imprese del territorio siciliano che producono tante eccellenze del Made in Italy, apprezzato in
tutto il mondo. Sappiamo anche che uno motivi principali che frena le aziende nel processo di
internazionalizzazione è la diﬃcoltà di orientarsi nel labirinto delle normative degli adempimenti doganali. Ma
attraverso Randazzo in qualità di operatore doganale le aziende siciliane possono gestire con assoluta serenità e
ﬁducia tutte le operazioni di esportazione. Per quanto riguarda le importazioni, grazie all’expertise e alla
consulenza di UPS, il più grande agente doganale al mondo, Randazzo è in grado di aﬀrontare con sicurezza le
sﬁde del commercio internazionale. I sistemi di Randazzo e quelli di UPS collegati elettronicamente alle autorità
doganali di tutto il mondo, permettono di ridurre gli errori e di snellire i processi di sdoganamento.

SOLUZIONI
PER L’E-COMMERCE
Sempre grazie alla collaborazione con UPS, i clienti di Randazzo
hanno accesso al portafoglio di servizi completo, un servizio di
assoluta eccellenza e una tecnologia all’avanguardia anche per
la consegna dei piccoli pacchi.
Che si tratti di consegna standard o espressa, nell’ampio
portafoglio di UPS si può trovare la soluzione che meglio
risponde a urgenza e budget. Inoltre, tutti i servizi sono
supportati da una tecnologia all’avanguardia per
l’elaborazione e la ricerca delle spedizioni, ma anche per
l’ottimizzazione del business in senso più ampio.
Ad esempio, alle aziende che vogliono cogliere le opportunità
oﬀerte dal mercato in crescita dell’e-commerce, UPS oﬀre
soluzioni dedicate come UPS Marketplace Shipping, una
soluzione di spedizione sicura basata su web che permette ai
rivenditori di eBay e di Amazon di importare gli ordini da queste
due piattaforme ed elaborare le spedizioni attraverso i software
di spedizione UPS come UPS Internet Shipping o UPS
CampusShip®, ideale per rivenditori privati o piccole aziende.
Insieme alla rete delle sedi UPS Access PointTM, comodi punti
di ritiro delle spedizioni per gli acquirenti online, e al servizio
UPS My Choice®, che permette loro di reindirizzare le
consegne, di riprogrammarle o farle tenere in deposito, le
aziende di e-commerce siciliane hanno davvero tutti gli
strumenti per aver successo.

SERVIZI SMALL PACKAGE
UPS oﬀre un servizio di consegna
completamente integrato che si
adatta a tutte le esigenze. UPS
può aiutarvi a spedire le vostre
merci sul territorio nazionale e
all’estero mediante tre servizi
express con consegna in orario e
giorno deﬁnito, per assicurarvi che
le vostre merci arrivino a
destinazione nel giorno stabilito
entro le 9:00, le 10:30, tipicamente
entro le 12:00 o il termine della
giornata lavorativa. UPS oﬀre
inoltre alternative più economiche
per le spedizioni meno urgenti.

Servizio

Descrizione

Features

UPS Express Plus®
Consegna nella prima
mattinata per le vostre
spedizioni più urgenti

• Consegna entro le 9:00 del mattino del giorno lavorativo successivo nella maggior
parte degli indirizzi commerciali d’Italia e nel resto d’Europa.
• Consegna entro le 8:00, e tipicamente entro le 9:00, del secondo giorno lavorativo
nella maggior parte degli indirizzi commerciali degli USA e nelle principali aree
commerciali del Canada.
• Consegna entro le 9:00 del secondo giorno lavorativo nelle aree commerciali
chiave dell’Asia.

• Garanzia di rimborso*.
• Soluzione ideale se la spedizione deve arrivare a destinazione entro l’inizio del
giorno lavorativo.
• Movimentazione prioritaria in ogni fase per una maggiore tranquillità.
• Imballaggi UPS gratuiti per vostra comodità.
• Sono disponibili servizi di importazione. Per informazioni dettagliate utilizzate
lo strumento Calcola tempi e costi su www.ups.com

UPS Express®
Consegne il mattino
successivo in tutti i paesi
dell’Europa e consegne in
orari stabiliti in tutto il
mondo

• Consegna entro le 10:30 o, al più tardi, le 12:00 del giorno lavorativo successivo
nella maggior parte delle aree commerciali d’Italia.
• Consegna entro le 10:30, e tipicamente entro le 12:00, del giorno lavorativo
successivo nella maggior parte degli indirizzi commerciali d’Europa.
• Consegna entro le 10:30, le 12:00 o le 14:00 del secondo giorno lavorativo nella
maggior parte degli indirizzi commerciali degli USA e nelle principali aree
commerciali del Canada.
• Consegna entro le 12:00 o le 14:00, in 2-3 giorni lavorativi nella maggior parte delle
aree commerciali dell’Asia.

• Garanzia di rimborso*.
• La scelta ideale per le spedizioni urgenti che devono giungere a destinazione entro
la mattinata.
• Imballaggi UPS gratuiti per vostra comodità.
• Sono disponibili servizi di importazione. Per informazioni dettagliate utilizzate
lo strumento Calcola tempi e costi su www.ups.com

I tempi di consegna variano in base alla destinazione.

UPS Express Saver®
Consegna entro il giorno
lavorativo successivo in
Europa e consegna rapida in
tutto il mondo

• Consegna nel corso del giorno lavorativo successivo nella maggior parte delle aree
commerciali in Italia.
• Consegna il giorno lavorativo successivo in quasi tutte le altre aree commerciali
europee.
• Consegna entro la ﬁne del secondo giorno lavorativo nella maggior parte degli
indirizzi commerciali degli USA e in tutte le principali aree commerciali del Canada.
• Consegna entro la ﬁne della giornata in 2-3 giorni lavorativi in tutta l’Asia.

• Il servizio è disponibile in oltre 200 paesi e territori.
• Garanzia di rimborso*.
• Servizio di consegna entro ﬁne giornata per le spedizioni express.
• Imballaggi UPS gratuiti per vostra comodità.
• Sono disponibili servizi di importazione. Per informazioni dettagliate utilizzate
lo strumento Calcola tempi e costi su www.ups.com

UPS Express Saver è talora indicato come UPS Saver.

UPS Standard®
Consegna programmata in
un giorno stabilito in tutta
l’Europa

Un conveniente servizio di spedizione programmata in un giorno stabilito per le
consegne meno urgenti in tutta l’UE, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera. Il
tempo di transito dipende dai paesi di origine e destinazione.

UPS Expedited
Consegna programmata in
un giorno stabilito nei paesi
extra-europei

Un conveniente servizio di spedizione programmata per le consegne meno urgenti
fuori dall’UE, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

UPS Worldwide Express
Freight®
Consegna rapida di
spedizioni pallettizzate in
tutto il mondo

Consegna di spedizioni pallettizzate con peso superiore ai 70 kg in 1-3 giorni lavorativi
in base alla destinazione.

Per trovare con facilità i tempi di transito dei servizi nazionali ed internazionali UPS
Standard o per determinare la data programmata di consegna, utilizzate lo strumento
Calcola tempi e costi, accessibile dalla vostra home page locale sul sito www.ups.com.

Per trovare con facilità i tempi di consegna di UPS Expedited, utilizzate lo strumento
Calcola tempi e costi, accessibile dalla vostra home page locale sul sito www.ups.com.

• La scelta ideale per bilanciare velocità e convenienza.
• Le stime di consegna in giorni stabiliti permettono una migliore pianiﬁcazione.
• Comodo servizio door-to-door.
• Il servizio UPS Standard fra due paesi membri dell’UE è limitato alle merci in
libera circolazione.
• Il servizio comprende lo sdoganamento, quando necessario.
• Sono disponibili servizi di importazione. Per informazioni dettagliate utilizzate
lo strumento Calcola tempi e costi su www.ups.com
• Il servizio è disponibile verso oltre 200 paesi e territori.
• Un’opzione ideale per le spedizioni meno urgenti.
• La consegna in un giorno stabilito permette di pianiﬁcare meglio le proprie attività.
• Servizio door-to-door con sdoganamento eseguito internamente.
• Sono disponibili servizi di importazione. Per informazioni dettagliate utilizzate
lo strumento Calcola tempi e costi su www.ups.com.
• Non disponibile per le consegne sul territorio nazionale.
• Door-to-door; consegna entro ﬁne giornata.
• Disponibili anche opzioni di spedizione non door-to-door.
• Garanzia di rimborso*.
• Da/per circa 50 paesi e territori.
• Ritiro, consegna e normali operazioni doganali incluse.

SERVIZI SU MISURA RANDAZZO

WINE EXPORT
B2C WINE DELIVERY

Wine export
Il vino siciliano sulle tavole americane:
da oggi è possibile grazie al nuovo
servizio di spedizione B2C Wine Export,
destinato direttamente al consumatore
statunitense.
Il servizio, nel totale rispetto della
legislazione Americana, è promosso da
Randazzo e si rivolge a tutte le cantine
siciliane.

Consulenza all’imballaggio
Randazzo dispone di una divisione
specializzata che può collaborare con i
clienti per assicurare un imballaggio in
grado di garantire la sicurezza all’interno
di un network di trasporto per colli
diversiﬁcati.

Assicurazione
Disponiamo di un’assicurazione propria
che ci consente di proporre ai clienti le
soluzioni alle loro esigenze.

Per maggiori informazioni contattare:
Randazzo s.r.l. – Distributore Autorizzato UPS
Via Padre Francesco Randazzo, snc. - Zona Industriale - 90044 Carini (PA)
e-mail: info@randazzosrl.it - tel. 091/8680200 - fax 091/8668999
Via Empedocle 1 - Zona Industriale - 93100 Caltanissetta
tel. 0934/1990999 - fax 0934/1990995
Via Leopoldo Franchetti, 10 - 95045 Misterbianco (CT)
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