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Perchè IFS
L’esperienza e la sicurezza
di leader nel settore
Il mercato delle spedizioni postali trasfrontaliere in Europa è stato liberalizzato e IFS ha saputo
cogliere questa importante opportunità.
Infatti IFS Italy è un operatore internazionale altamente specializzato nei servizi postali, ed
e-commerce.
L’acquisizione di esperienza ventennale nel settore si traduce in vantaggi economici ed efﬁcienza
per gli utenti. Inoltre, grazie alla propria licenza postale generale del Ministero delle Comunicazioni,
IFS diventa per voi anche un partner altamente afﬁdabile.

COME OPERA IFS
IFS è un’azienda leader del settore postale ed e-commerce e ha creato una ﬁtta rete di fornitori
sia postali che courier. I primi utenti sono stati gli Editori, le Banche, le Università e le agenzie di
Direct Marketing, poi società che vendono i loro prodotti tramite canale e-commerce.
Oggi qualunque azienda che deve operare con l’estero può utilizzare con proﬁtto i servizi IFS con
risparmi che arrivano al 40% dei costi.
IFS srl è parte di un gruppo che ha sedi operative, oltre che in Italia, anche negli Stati Uniti, in
Inghilterra, Francia e Spagna.

Risparmia ﬁno al 40%
sui costi di spedizione

I servizi
POSTA/PACCHI
Consegniamo in tutto il mondo posta e pacchi, sia per piccoli che per grandi volumi.
Gestiamo le spedizioni tradizionali e supportiamo anche i nuovi business E-commerce che
richiedono servizi evoluti di track & trace.

ECONOMY/PRIORITY
Per incontrare al meglio le esigenze del cliente moduliamo i nostri servizi nelle categorie Economy
e Priority permettendo in questo modo di scegliere il miglior rapporto tra tempi di consegna e
costi di spedizione.

FULFILLMENT
Offriamo servizi addizionali di imbustamento, stampa degli indirizzi, etichettatura e cellofanatura.
Inoltre il cliente può delegarci la completa gestione del proprio magazzino e la relativa preparazione
degli ordini.
per saperne di più www.ifsitaly.com

L’esclusivo sistema postale IFS
Grazie alla nostra professionalità ed esperienza abbiamo un accesso diretto agli accordi tra operatori internazionali, postali e courier e possiamo operare con tre diverse modalità distributive.

CONTRATTI INTERNAZIONALI
IFS ha stipulato contratti con varie Amministrazioni Postali tra le quali Deutsche Post (AG), Belgian
Post, Royal Mail, Asendia Post, Poste Svedesi.
Questi accordi consentono sconti per la postalizzazione internazionale. Il sistema è utilizzato sopra
tutto per il direct-mail e altri tipi di posta (depliant, brochure,cataloghi).
Esempio:
mittente
A
ITALIA

paese di postalizzazione
B
GRAN BRETAGNA

destinatario
C
AUSTRALIA

PRIVATE DIRECT ENTRY
IFS è in grado di coprire interamente tutto il network postale utilizzando delle agenzie private con
un servizio porta a porta in alcuni capoluoghi europei.
Questo sistema è particolarmente vantaggioso per quelle pubblicazioni che sono destinate alle
aziende (ad esempio: report di ﬁnanza, bilanci, pubblicazioni tecniche per aziende ecc.).
Esempio:
mittente
A
ITALIA

destinatario
B
FRANCIA (Parigi)

POSTAL DIRECT ENTRY
IFS consegna direttamente la posta nel paese di destinazione utilizzando sistemi postali locali per
la distribuzione. IFS offre questo servizio in 15 paesi europei e 10 destinazioni fuori Europa.
Questo sistema è indicato per la distribuzione di riviste ed è molto conveniente rispetto al servizio
normale internazionale.
Esempio:
mittente
A
ITALIA

paese di postalizzazione
B
GERMANIA

destinatario
B
GERMANIA

L’innovativo sistema
e-commerce IFS
Forte del potenziamento e sviluppo della sua logistica postale internazionale, IFS si rivolge al
mercato e-commerce con un “modus operandi” innovativo: l’integrazione dei servizi courier
express con i servizi postali T & T nati per il mercato e-commerce.

VANTAGGI
L’obiettivo di IFS è garantire ai suoi clienti una prestazione continuamente innovativa e afﬁdabile.
• Servizio ideale per e-commerce: low cost ma tracciabile
• Mix fra servizi postali e corrieri espresso con procedure doganali extra UE più semplici e meno
onerose per il destinatario.
• Tracciabilità attraverso il sito IFS, con ampie chiavi di ricerca.
• Servizio disponibile in tutto il mondo.
• Costi ridotti: ﬁno al 50% in meno rispetto ai corrieri espresso.
• Rimborso in caso di smarrimento: convenzione CMR.

SISTEMA
Consegne effettuate con sistema di tracciatura
IFS ha un grande ﬂusso logistico quotidiano di corrispondenza nei diversi paesi nel mondo.
Raggiunto il paese di destinazione, le singole consegne di questo nuovo servizio, sono effettuate
o con servizi postali tracciati o tramite corrieri locali.
Nel resto del mondo, IFS è realizzato con servizi postali courier che hanno un sistema di tracciatura.

OPERATIVITÀ
Dal ritiro alla compilazione di Documenti doganali.
• Ritiro: IFS può ritirare in tutta Italia con un preavviso di 24 ore.
Il cliente può anche consegnare direttamente la merce c/o il nostro Centro Servizi
Internazionale a Paderno Dugnano (MI)
• Preparazione: i pacchi devono essere indirizzati e identiﬁcati con un numero progressivo o
codice a barra.
• Trasmissione di dati: File in formato .txt o .xls da inviare a IFS con rif. cliente, destinatario,
indirizzo, peso.
• Documenti doganali: CN22 (merce non in vendita); CN23+fattura (merce in vendita).
In sintesi ai canali express courier si associa un’alternativa economica postale con la tracciabilità.

Riassumendo
PERCHÈ UTILIZZARE PROPRIO IFS
PER LE SPEDIZIONI POSTALI ED E-COMMERCE?
Come abbiamo detto la liberalizzazione postale ha portato nuovi attori sul mercato delle spedizioni
postali.
IFS come vi abbiamo dimostrato è un operatore privato efﬁcace efﬁciente e adatto a questa nuova
situazione. Abbiamo parlato di un risparmio ﬁno al 40% rispetto alle tariffe postali italiane.
Ma c’è di più: non è richiesta alcuna affrancatura.
E per quanto riguarda l’e-commerce abbiamo sviluppato un sistema misto courier/postale molto
performante e, che allo stesso tempo, fa risparmiare.
Poi c’è la semplicità: per utilizzare i nostri servizi basta una telefonata.
E ancora ci sono tariffe vantaggiose su grandi quantitativi.
Potrete anche contare su una gamma completa di servizi accessori e una fatturazione chiara,
dettagliata e riepilogativa.
Inﬁne la gestione IFS è concorrenziale anche sul servizio resi.
Chiamateci oggi stesso per un preventivo.

IFS
Adesso potete scegliere

IFS Italy srl Interpostal Fast Solutions
Via E. Vanoni, 5 - 20037 Paderno Dugnano MI - Italy - Tel: (+39) 02.8434.9416
www.ifsitaly.com

