
UPS per le piccole aziende 
Con il nuovo sito UPS per le piccole aziende  spedire non è mai stato 
così semplice. 

Vai su UPS per le piccole aziende  
e scegli la destinazione del tuo 
pacco. 

Indica la misura del pacco calcolando il suo volume, non ti 
verrà chiesto di indicare il peso. 
Nella versione mobile del nuovo sito è possibile utilizzare la 
camera del cellulare per calcolare la dimensione del pacco. 

Scegli se effettuare ritiro e consegna presso il tuo 
domicilio, la tua azienda o presso un punto di 
consegna UPS. 
Scegliendo la consegna o il ritiro presso un UPS 
Access Point® avrai uno sconto aggiuntivo e la 
massima comodità. 

Extra Small  Small 

Scegli la velocità di spedizione  
che preferisci. 

Medium Large Extra Large 

3 2 1 4 Compresa nel prezzo della 
spedizione è disponibile una 
protezione per danni o 
perdite fino a 85€ e puoi 
estenderla fino a 1000€. 
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Preventivo e spedizione 

Da: Italia A: Spagna 

Invia 

https://www.ups.com/it/it/smallbusiness/home.page?


UPS per le piccole aziende 
Con il nuovo sito UPS per le piccole aziende  spedire non è mai stato 
così semplice. 

Con il tracking di UPS puoi 
seguire la tua spedizione 
dal ritiro alla consegna in 
modo gratuito. 

Indica i dati del mittente e del destinatario e 
scegli l’orario che perferisci per il ritiro. 
Ricorda di preparare i documenti di esportazione 
come fattura, informazioni EEI (Electronic Export 
Information), licenza di esportazione, richiesti 
dall'ufficio doganale dei paesi di importazione. 
Clicca qui per saperne di più. 

Fornisci una breve descrizione della merce 
all’interno del pacco e ricordati di consultare 
l’elenco degli articoli proibiti. 

Inserisci il codice di sconto riservato 
agli associati Confartigianato (da 
richiedere alle Associazioni Territoriali 
Confartigianato) e procedi al 
pagamento scegliendo tra le 
opzioni disponibili. 

8 7 6 9 Stampa l’etichetta che ti verrà fornita 
alla fine del tuo ordine e apponila sul 
pacco in modo che tutti i dati siano ben 
visibili. 
Nel caso della consegna in un UPS Access 
Point ®, basterà scaricare il codice a barre 
e farlo vedere nel punto di consegna. 
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Nome: 

Indirizzo: 

CAP: 

Numero di 
telefono: 

 Carta di credito o debito 
 PayPal 

https://www.ups.com/intl_forms/formslibrary?loc=it_IT
https://www.ups.com/it/it/help-center/shipping-support/prohibited-items.page
https://www.confartigianato.it/dove-siamo/
https://www.confartigianato.it/dove-siamo/

