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STOCK UNICO PER 
TUTTO IL MONDO
Quando abbiamo creato Spedisko avevamo un 
unico obiettivo, riuscire a consegnare in tutto il 
mondo partendo da un unico magazzino 
centralizzato, mantenendo costi e servizi tipici 
delle spedizioni nazionali!



Punti di Forza
Algoritmo TrustFlow
Il nostro algoritmo Proprietario ci permette di 
assegnare un punteggio di affidabilità per ogni 
ordine e, in base a questo, modificarne il flow di 
gestione. 

Contrassegni Internazionali
Grazie al nostro servizio internazionale 
possiamo gestire i contrassegni anche per 
ordini arrivati da paesi esteri

Integrazioni
Ogni nostro cliente può richiedere qualsiasi 
integrazione. Il nostro reparto di sviluppo sarà a 
vostra completa disposizione!



I Nostri Numeri

12.000 € 0,5 mln 94% € 0,00 70+
Spedizioni in 
partenza ogni 

mese

Contrassegni 
gestiti ogni

mese

Delivery Rate
in Italia

Cauzione per 
rappresentanza 

fiscale

Contatti Falsi/Non 
affidabili intercettati 

ogni giorno

SPEDISKO



Gestione Spedizioni
Spesso le spedizioni in
contrassegno hanno degli intoppi il
nostro team di gestione spedizione 
si occupa di contattare il cliente e di 
organizzare una nuova consegna 
del pacco.

Pick And Pack
Dalla stampa delle etichette al 
confezionamento della spedizione (in 
buste o in scatole) utilizziamo materiali 
riciclati per un mondo migliore.

Servizi

Gestione Ordini
Prima di essere spedito ogni ordine 
viene verificato dal nostro algoritmo 
TrustFlow e, in caso di alert, da 
un’operatore.

Tracking & Notifiche
Per ogni spedizione viene generato un 
codice di tracciamento dedicato. Il 
cliente potrà verificarlo in una pagina 
dedicata e sarà informato via 
sms/whatsapp sullo stato della sua 
consegna.

Personalizzazione Packaging
Per i clienti più esigenti in termini di 
Brand identity personalizziamo i 
packaging delle spedizioni dalle buste 
alle scatole per garantire un esperienza 
d’acquisto differente.

Customer Service
A richiesta inseriamo sull’etichetta e sul 
pacco i riferimenti del nostro customer 
service per aiutare i vostri clienti a 
utilizzare al meglio il loro acquisto.
Questo servizio viene fornito
principalmente via Whatsapp e
Telefono



GRAZIE!


