
YELLOWCUBE – IMMAGAZZINAMENTO, IMBALLAGGIO,  
INVII DI RITORNO
LOGISTICA COMPLETA PER IL COMMERCIO A DISTANZA

Nel commercio a distanza e online contano la velo- 
cità, il commissionamento impeccabile, la gestione 
efficiente degli invii di ritorno e la trasparenza di costi. 
La soluzione logistica YellowCube rende possibile 
 tutto questo. Dall’immagazzinamento passando per il 
commissionamento fino all’imballaggio, alla spedi-
zione e alla gestione degli invii di ritorno: YellowCube 
si può occupare dell’intera logistica per voi. Ciò vuol 
dire più tempo per il core business e una logistica 
perfetta.

Velocità grazie all’automazione

Il cuore di YellowCube è un impianto di commissio-
namento a elevata automazione. La Posta riceve la 
merce consegnata e la immagazzina nell’impianto. 
Un magazzino a blocchi e per pallet è destinato alle 
merci voluminose. L’impianto di commissionamento 
transporta automaticamente le merci ordinate e ai 
collaboratori, che preparano l’ordinazione e imballano 
gli articoli, compresi i documenti necessari. Convo-
gliare merci di piccole e grandi dimensioni non costi-
tuisce alcun problema. L’invio pronto viene recapito 
ai vostri clienti rapidamente e in modo affidabile – su 
richiesta anche di sera, il sabato o presso uno sportello 
automatico My Post 24.

Grazie all’automazione, le procedure YellowCube 
sono particolarmente rapide e questo consente  
il recapito il giorno seguente anche per ordinazioni 
tardive. Gli invii di ritorno vengono reimmagazzinati 
rapidamente e sono disponibili in poco tempo per  
la prossima ordinazione. 

Allegati di volantini e altre prestazioni 
 complementari 

I vostri pacchi devono essere accompagnati da un 
volantino o avete bisogno di etichettatura? Non ci 
sono problemi. Grazie alle numerose prestazioni 
complementari, con YellowCube avrete esattamente 
il tipo di logistica che soddisfa le vostre esigenze.

I vostri vantaggi

 – Potete affidare l’intera logistica a uno specialista  
e quindi concentrarvi sul vostro core business

 – I vostri costi di immagazzinamento e commissiona-
mento sono calcolabili. Vengono meno i costi 
aziendali per l’immagazzinamento e per il perso-
nale 

 – Commissionamento e reimmagazzinamento rapidi 
grazie ai processi automatizzati 

 – I vostri clienti possono ordinare fino a tardi e rice-
veranno gli articoli il giorno seguente

 – Affidate a noi la pianificazione delle capacità e  
la gestione dei picchi di volumi

 – All’occorrenza potrete avvalervi di una consulenza 
completa lungo l’intera catena di creazione del  
valore del commercio a distanza

YellowCube svolge per gli operatori del commercio a distanza e online tutte le 
 operazioni logistiche: dall’immagazzinamento e dal commissionamento, passando 
per l’imballaggio e la spedizione, fino all’elaborazione degli invii di ritorno.
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YellowCube – Sono inclusi
 – Immagazzinamento di piccoli pezzi nell’im-
pianto di commissionamento

 – Immagazzinamento nel magazzino a blocchi 
e per pallet

 – Commissionamento 
 – Magazzino per alimentari approvato 
 – Imballaggio ed etichettatura della merce pronta 
per la spedizione

 – Consegna al canale pacchi, lettere o collettame 
della Posta per il recapito nazionale o interna-
zionale

Servizi complementari disponibili (esempi)
 – Registrazione dei numeri di serie
 – Registrazione delle date di scadenza
 – Imballaggio personalizzato per cliente 
 – Allegati di prospetti, volantini ecc.
 – Gestione degli invii di ritorno: controllo, 
 preparazione, reimmagazzinamento

 – Sdoganamento all’importazione e all’esporta-
zione, incl. i rinvii

Contatto
Posta CH SA
PostLogistics
Servizio clienti YellowCube
Roggenstrasse 5
4665 Oftringen

www.posta.ch/yellowcube
Telefono +41 58 667 76 30
yellowcube.info@posta.ch

Posta CH SA
PostLogistics
Wankdorfallee 4 
3030 Berna

www.posta.ch/yellowcube
Telefono +41 58 667 76 30
yellowcube.info@posta.ch

YellowCube – Immagazzinamento, imballaggio, invii di ritorno
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