
di spedizione, vi offriamo le migliori condi-
zioni di prezzo possibili.

Meno prodotti danneggiati

Le preparazioni sono supportate dai no-
stri sistemi robotizzati  e  gli  ordini  vengo-
no  spediti  in  un imballaggio adeguato. I 
nostri volumi consentono di ridurre le rot-
ture di carico. Il rischio di rottura è ridot-
to al minimo.

NESSUN VINCOLO!

Attivazione semplice e senza impegno

Rimanete  flessibili  con  un  contratto  che  
non prevede impegni in termini di tempo o 
di volume.

Soluzioni adatte a tutti i tipi di 
prodotto

Prodotti pesanti o sovradimensionati, ci oc-
cupiamo dello stoccaggio e della spedizio-
ne di  molti  prodotti  che  richiedono  una  
logistica specifica.

SU MISURA!

Un supporto personalizzato

Il  vostro  account  manager  vi  accompa-
gnerà  per tutta la durata della partnership. 
Non sarai mai da solo.

Consigli su misura

Beneficerete   dei   nostri   consigli   di ap-
provvigionamento, così da non perdere 
neanche una vendita, in modo da stocca-
re in maniera il più efficiente possibile.

PIÙ VENDITE!

I vostri prodotti beneficeranno di 
una visibilità supplementare

Aumentando  visibilità  nelle  nostre  pagi-
ne  di  listing  tramite i filtri di ricerca e tra-
mite un bollino speciale, i vostri prodotti 
godranno di una visibilità eccezionale al fi-
ne di aumentare sempre di più le vendite.

I vostri prodotti convertiranno 
meglio

Consegna il giorno successivo, a domicilio 
o in un punto di ritiro, spese di spedizione 
minime, consigli dei nostri consulenti: fac-
ciamo di tutto per far si che i clienti non 
abbiano ripensamenti in fase di acquisto!

UN RISPARMIO
DI TEMPO!

Basta con la preparazione del singolo 
ordine

Picking,  preparazione  degli  ordini,  stam-
pa  delle etichette  di  trasporto,  tutto  é  
effettuato  da Mano Fulfillment.

Nessun servizio post-vendita legato 
alla consegna

Tracking   delle   spedizioni,   gestione   del-
le controversie con i corrieri, liberatevi 
dalle grane logistiche.

RISPARMI !

Un offerta competitiva

Tutti i nostri costi sono ottimizzati e ben 
ripartiti. Che si tratti di spese logistiche o 

LA NOSTRA 
COMPETENZA LOGISTICA

AL VOSTRO SERVIZIO!
Concentratevi sulle vostre vendite e affidatevi alla 

competenza logistica di Mano Fulfillment. 

Stoccaggio, preparazione degli ordini, spedizioni, servizio 
clienti logistico : ManoMano si occupa di tutto! 



TABELLA DELLE TARIFFE SEMPLIFICATA *

Tipo di 
collo

Peso del 
prodotto (kg) 
inferiore a **

Logista e 
spedizione ***

BUSTA
<26*36*3cm

0,1 2,27€

0,25 3,53€
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0,25 3,75€

0,5 4,20€

0,75 4,67€

1 5,06€

2 5,59€

3 6,52€

4 6,62€

5 6,74€

6 6,84€

7 6,95€

8 7,37€

9 7,55€

10 7,68€

11 7,84€

12 8,01€

13 10,02€

14 10,07€

15 10,28€

16 11,63€

17 11,81€

18 12,19€

19 12,73€

20 13,20€

21 13,62€

22 13,67€

23 13,73€

24 13,78€

25 13,83€

26 13,88€

27 13,94€

28 13,99€

29 14,04€

30 14,09€

Tipo di collo
Peso del 

prodotto (kg) 
inferiore a **

Logista e 
spedizione ***

INGOMBRANTE
Lato lungo <2,5m e

lunghezza + larghezza +
altezza <2,5m

40 36,36€

50 49,35€

60 54,52€

70 61,18€

MOLTO 
INGOMBRANTE

Lato lungo uguale o >2,5m, 
o 

lunghezza + larghezza
+ altezza uguale o >2,5m, o

Fragile

80 66,32€

100 78,95€

120 91,58€

150 106,32€

200 127,37€

300 177,89€

400 233,68€

500 293,68€

SPESE DI MAGAZZINAGGIO 26,00€/m3/mese

SPESE DI ABBONAMENTO 45,00€/mese

TARIFFE

APPROFITTATE DEI NOSTRI VOLUMI E 
BENEFICIATE DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE 
PRESENTI SUL MERCATO AL MIGLIOR PREZZO!
I vostri costi vengono così suddivisi:

Logística y expedición

Tariffa  forfettaria  per  unità  di  prodotto trattata,  in  
funzione  delle  dimensioni  e  del peso  del  prodotto  incluso  
l’imballo.  Questo prezzo  include  i  costi  di  primo  stoccaggio, 
preparazione, imballaggio, spedizione.

Stoccaggio

Prezzo per m3 dei prodotti immagazzinati, al mese.

Abbonamento

Tariffa mensile di accesso al servizio.

Opzioni

Potete scegliere di affidarci l’etichettatura dei prodotti, la 
gestione dei resi, ecc.
Per opzioni e tariffe disponibili rivolgetevi al vostro account 
manager.

* Tabella completa divisa per tipo di prodotto disponibile su richiesta

** L’idoneità dei prodotti al servizio [nom du pgm] è soggetta a convalida da 
parte di ManoMano.

*** Tutte le tari e sono tasse escluse.
Prospetto commerciale non contrattuale soggetto a eventuali modi che.


