TARIFFE E SERVIZI
ai sensi della Direttiva AGCOM n. 413/14 del 29.7.2014

I SERVIZI DI UNEX
Di seguito una panoramica dei servizi offerti da Unex srl:

Spedizioni
Buste

Cartoni

Pallet

ITALIA
Nazionale Express
Nazionale ore 10.00
Nazionale ore 12.00
Ready 4U
EUROPA
Europa Priority
Europa Express
Europa Economy
Europa Freight
Europa Deferred
Ready 4U
MONDO
Mondo Express
Mondo Economy
C&F_CIF_CPT
Tutti i servizi di UNEX possono essere arricchiti con le seguenti personalizzazioni: prenotazione orari ritiro,
orari ritiro, preavviso telefonico alla consegna, invio sms, data entry, Assicurazione, contrassegno (solo per
spedizioni nazionali).

Pacchi
a) PRIORITY - 12 h
Servizio aereo con consegna garantita entro il giorno successivo con possibilità di consegna AM.
Disponibilità: nelle maggiori località Italiane ed Europee previa verifica tempistica
Money Back: garantito in caso di ritardo imputabile al vettore
Monitoraggio: On line

Rapporto Peso Volume: 1 mc = 200 kg internazionale / 1 mc = 300 kg nazionale
Dimensioni Max: cm 330 (perimetro + lato più lungo) – oltre valutazione ad hoc
Lato max: 180 cm – oltre valutazione ad hoc
Peso max per collo: 68 kg – oltre valutazione ad hoc
Imballaggi accettati: Buste e Cartoni. Palette su valutazioni ad hoc

b) EXPRESS - 24 h
Servizio aereo consegna prevista in 24 / 48 h per ltalia ed Europa – 48 / 72 h per destinazioni ExtraCee.
Disponibilità: in oltre 220 paesi del Mondo
Money Back: non disponibile
Monitoraggio: On line
Rapporto Peso Volume: 1 mc = 200 kg internazionale / 1 mc = 300 kg nazionale
Dimensioni Mix: cm 330 (perimetro + lato più lungo) – oltre valutazione ad hoc
Peso max per collo: 68 kg – oltre valutazione ad hoc
Imballaggi accettati: Buste e Cartoni. Palette su valutazioni ad hoc

c) ECONOMY - 48 h
Servizio camionistico consegna prevista in 213 gg lav. in EU – 4 / 8 gg lav. Salvo dogana in ExtraCee.
Disponibilità: in oltre 220 paesi del Mondo
Money Back: non disponibile
Monitoraggio: On line
Rapporto Peso Volume: 1 mc = 300 kg internazionale
Dimensioni Max: cm 330 (perimetro + lato più lungo) – oltre valutazione ad hoc
Peso max per collo: 68 kg – oltre valutazione ad hoc
Imballaggi accettati: Buste e Cartoni. Palette su valutazioni ad hoc

d) DEFERRED - 72 h
Servizio camionistico per spedizioni monocollo consegna prevista in 3 / 4 gg lavorativi in Europa.
Disponibilità: Europa comunitario
Money Back: non disponibile
Monitoraggio: non disponibile on line
Rapporto Peso Volume: non applicato
Dimensioni Max: cm 330 (perimetro + lato più lungo) – oltre valutazione ad hoc
Peso max per collo: 68 kg – oltre valutazione ad hoc

Imballaggi accettati: solo cartone

Servizio groupage internazionale camionistico

Transit time: 3/5 gg lavorativi in UE
Partenze: Bisettimanali
Disponibilità: Europa Comunitario
Money back: non disponibile
Monitoraggio: non disponibile on line
Rapporto Peso Volume: 1mc = 300 kg merce sovrapponibile, per merce non sovrapponibile si calcola il
metro lineare rapporto 1 metro lineare = 1650 kg
Dimensioni Max: cm 330 (perimetro + lato più lungo) – oltre valutazione ad Hoc
Peso max per collo: 2.000 kg
Imballaggi accettati: pallet

Ready 4U

Ready 4U mette a disposizione furgoni dedicati per consegne dirette door-to-door in Italia ed in Europa: una
soluzione altamente personalizzata, applicabile sia ai pacchi sia ai documenti. Ogni intervento richiesto
viene studiato per rispondere nel modo più mirato alle esigenze del cliente proponendo una tariffa al km.
TIPOLOGIA MEZZI
DOBLÒ Capacità: 1 Europallet
FURGONI Capacità: 4 Europallet
CENTINATI Capacità: 6 Europallet
Richiesta di una quotazione su misura a service@unex.it

Freight
Unex Srl, avvalendosi di primarie compagnie aeree e di navigazione, e grazie all'ausilio di qualificati partner,
è in condizione di restituire informazioni e tariffe all-in per spedizioni freight aeree per qualsiasi località nel
mondo.
Richiesta di una quotazione su misura relativa al trasporto cargo via aerea o via mare delle vostre merci a
service@unex.it.

Unex mette a disposizione della propria cliente anche dei facsimili di documenti accompagnatori delle merci
nella pagina https://www.unex.it/it/documenti-spedizioni/,84.

ACQUISTO DEI SERVIZI UNEX
Il Cliente può acquistare i servizi Unex attraverso i seguenti canali:
- contattando il Servizio Clienti Unex, al numero 0444 564780
- via web, nella sezione “Spedisci ora”, al seguente link:
https://ws.nextship.it/nextship/pages/Spedizioni.do?tipo=info
- per la clientela fidelizzata, l’acquisto viene svolto mediante l’accesso ad un’area riservata, mediante login
personalizzato, con tariffe dedicate.

TARIFFE
Il prezzo del servizio è rimesso alla libera contrattazione tra le parti. Il prezzo della spedizione dipende dalle
sue dimensioni, dal suo peso (reale o volumetrico) e dalla sua destinazione. Le tariffe e i supplementi sono
disponibili sono disponibili sul sito www.unex.it, all’interno dell’applicativo Netship, che offre al cliente la
comparazione tra i servizi offerti dai principali vettori presenti sul mercato, con piena trasparenza su prezzi e
altre caratteristiche dei medesimi servizi.

