Service

...mantenere l'azienda nella giusta direzione ?

LOGISTICA

LOGISTICA
La Xpres Srl mette a disposizione le risorse
necessarie a supportare obiettivi, piani ed
operazioni anche complesse, per movimentare i prodotti da un luogo all'altro nei tempi
previsti, in modo eﬃciente e al minor costo
possibile.
I Servizi Logistici Xpres Srl comprendono la
gestione dei processi di scambio dati e delle
relative informazioni, delle piattaforme di
acquisto della Pubblica Amministrazione e
del Catalogo Commerciale Generale.

SERVIZI INTEGRATI
Spedizione Merci / Catalogo PA / Catalogo Utente

SERVIZIO SHIP TO UTENTE
Con tale servizio il Rivenditore può inserire un ordine con
destinazione del proprio utente nale trasmettendo tale ordine
attraverso il sito www.xpres.it.
Conseguentemente la Xpres srl si impegna a spedire la merce
presso l'indirizzo del cliente del Rivenditore, su tutto il territorio
nazionale con corriere della Xpres srl.
Ogni pacco, a norma di legge, viaggerà con un documento di
trasporto per conto del Rivenditore. Il fornitore invierà via e-mail al
Rivenditore due documenti:
 Un DDT il cui mittente sarà Xpres srl, il destinatario sarà il
Rivenditore con Sede di spedizione l'utente nale.
 Una copia del DDT personalizzato inviato all'utente nale in cui
l'intestatario è il Rivenditore e la Sede di spedizione è l'utente
nale, mentre il deposito di partenza è la sede della logistica del
fornitore (DHI srl -Via di Grotte Portella 6/8 00044 Frascati (RM).
L'adesione a tale servizio comporta un costo speci co per
ogni spedizione.

SERVIZIO CATALOGO "M.E.P.A."
Tale servizio prevede la fornitura di un le CSV “Catalogo
Elettronico MEPA” precompilato con oltre 6.000 prodotti completi
di tutti i dati, caratteristiche, speci che, ed immagini necessarie
per il caricamento sulla piattaforma M.E.P.A. (Mercato elettronico
della pubblica amministrazione).
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Le informazioni che verranno fornite si devono intendere in utilizzo
non esclusivo e prevedono un aggiornamento semestrale
(Febbraio/Luglio) per i prodotti dei consumabili.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici i dati dei prodotti saranno
forniti in template Excel chiusi (non modi cabili).
La Xpres srl non si assume alcuna responsabilità sui dati forniti
(descrizioni, prezzi, caratteristiche) e che gli stessi corrispondano
alla nostra oﬀerta prodotti.
L'adesione a tale servizio comporta l'acquisto di un canone
annuale.

SERVIZIO CATALOGO PRODOTTI
Tale servizio consiste nel fornire un database del catalogo prodotti,
sotto forma di informazioni ed immagini elettroniche, per il solo
utilizzo all'interno del Vs. sito di e-commerce o del Vs. sistema
informativo.
Le informazioni e le immagini che Le saranno fornite si devono
intendere in utilizzo non esclusivo. I campi forniti saranno i
seguenti:
 Articolo
 Codice articolo produttore
 Codice EAN
 Categoria Merceologica Primaria
 Categoria Merceologica Secondaria
 Marchio
 Descrizione prodotto
 Prezzo Listino
 Prezzo Riservato
 Disponibilità.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, le informazioni saranno
fornite in formato CVS, mentre le immagini in formato jpg o gif con
dimensioni inferiori ai 60 kb.
La Xpres srl non si assume alcuna responsabilità se tali
informazioni saranno in seguito modi cate, eliminate o se in
futuro non corrisponderanno più all'oﬀerta prodotti di Xpres srl.
L'adesione a tale servizio comporta l'acquisto di un canone
annuale.

