
La gestione dei resi nel mondo web
 
Le cifre parlano chiaro: negli ultimi tre anni (tra il 2012 e il 2014) 
il mercato elettronico ha registrato oltre il 20 percento di 
crescita del fatturato complessivo con un numero di acquirenti 
attivi che sono raddoppiati, passando dai 9 ai 16 milioni 
sempre nello stesso periodo. 

Risulta quindi requisito fondamentale offrire un eccellente 
livello di servizio per mantenere il cliente soddisfatto e fedele.  

Un fattore fondamentale nel processo vendite on-line è la 
gestione dei resi.   

Toshiba offre una soluzione di stampa etichette fronte-retro 
specifica per il settore logistico, che trova un’efficiente 
applicazione in questo ambito.

La soluzione Toshiba in 4 mosse. 

•  La tecnologia Toshiba, applicata in 
ambito e-commerce, valorizza la 
qualità del servizio e fidelizza il cliente: 
l’etichetta in fronte-retro migliora 
l’efficienza e rassicura il consumatore.  

Gestione dei resi:  
tutti i dati sull’etichetta 
di partenza.   

Trasporti
e Logistica 



1  Preparazione del collo
 Una volta che Il consumatore ha  terminato l’acquisto on-line, 

l’ordine viene preso in carico e preparato per la spedizione. 

2 Tutte le informazioni su un’etichetta 
 L’etichetta stampata riporta: 

 • Lato front: il dettaglio per la spedizione al cliente
 • Lato back: la procedura di eventuale reso della merce 

e messaggi promozionali.

3  Ricezione del collo 
 Il pacco viene consegnato, secondo quanto riportato 

sull’etichetta, all’utente finale.

4  Rientro della merce
 Il consumatore verifica il contenuto della spedizione. 
 Nel caso in cui non sia soddisfatto dell’acquisto, il cliente 

ha tutte le istruzioni per restituire la merce al mittente. Nel 
momento in cui il collo torna in azienda, la logistica ha tutti 
gli elementi necessari per trattare correttamente la merce 
di rientro (codice ordine, contenuto spedizione, dati per 
processi interni) 

I vantaggi della stampa fronte e retro 
 • Semplificazione della procedura logistica: risparmio di 
tempo nella preparazione del collo e maggiore rapidità nei 
tempi di evasione ordine.

 • Soddisfazione cliente: un utente, che sa di poter 
restituire il prodotto, sarà più invogliato a comprare, la 
consapevolezza di tornare indietro abbassa le resistenze 
all’acquisto e agevola la fidelizzazione del consumatore.

 • Rispetto per l’ambiente: eliminare gli sprechi riutilizzando 
il retro del foglio delle etichette per la stampa di bolle 
consegna o etichette di reso.

LA SOLUZIONE TOSHIBA IN 4 MOSSE
 L’operatore stampa con la DB-EA4D un’etichetta 

fronte-retro da applicare sul collo, che sarà poi affidato 
al corriere. 

Per ulteriori informazioni, contattare:

Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A.
Via delle Industrie, 31
20883 Mezzago (MB)

Telefono
+49 039 6241711
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