Servizi di Corriere Espresso Nazionale ed Internazionale
Gentile Cliente,
.
OCS Torino dal 1986 opera le spedizioni con i primari Corrieri Espressi a livello Internazionale quali:

I servizi “MultiCourier” sono pensati per rispondere alla esigenze di una clientela varia ed esigente,
dall'utente privato alla piccola, media e grande impresa.
Offriamo al cliente il vantaggio di poter disporre del servizio più consono in base alla propria esigenza di
spedizione: pacchi e documenti, groupage e servizi dedicati in Italia e in tutto il Mondo.
Instradiamo la spedizione con il migliore servizio offerto dal più affidabile Courier in base ai seguenti
criteri: Urgenza della consegna, tempistica, destinazione e tipologia di merce da trasportare.
“Air Express door to door” La gestione di qualsiasi urgenza, è soddisfatta dalla globale presenza di
servizi che garantisce una copertura a livello mondiale, utilizzando flotte aeree e network privati in grado
di collegare giornalmente tutte le destinazione in Italia e nel Mondo.
“Economy Road door to door” Per l’invio di spedizioni senza carattere d’urgenza, il servizio è la
soluzione per usufruire della resa “porta a porta” con tempistiche meno celeri ma più convenienti, ideale
per spedizioni pesanti o voluminose.
• Assistenza Clienti Dedicata / Customer Service
L’utente è supportato direttamente da nostro personale dedicato sempre attento a fornire informazioni
pro-attive in tempo reale come le prove di consegna e informazioni generiche.
• Gestionale e Supporto Informatico
Il gestionale di OCS consente all’utente di inserire ed interrogare le spedizioni in tempo reale,
direttamente dal proprio computer collegandosi al portale on-line di OCS www.ocstorino.com
consultando la propria “Area Riservata” tramite il codice cliente e una password personale.
Al fine di testare i servizi espressi 24 h., offriamo una “spedizione gratuita” valida per l’invio di
“documenti da 0 a 1 kg” sul territorio Nazionale (da utilizzare entro il 30 Giugno 2012)
Alleghiamo il modulo per richiedere “quotazioni Ad-hoc” per singole spedizioni o per usufruire di tariffe
personalizzate per traffici continuativi per l’Italia e per l’Estero.
RingraziandoVi per la cortese attenzione, saremo a Vostra completa disposizione per qualsiasi
chiarimento e lieti di rispondere alle Vostre richieste.
Cordiali saluti.
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