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   Spedire merce e pacchi nel mondo non è sempre facile. A volte si perdono, nonostante il
tracking number il numero usato per il rintracciamento. Il Covid-19 ha complicato ancora di più il
processo. Con dogane chiuse e controlli sempre più rigidi, scegliere una compagnia di
spedizione internazionale e affidabile è cruciale. 
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   yunexpress tracking  è l’opzione migliore, sia per aziende che privati. È la soluzione migliore
soprattutto per l’e-commerce. Questa compagnia cinese offre servizi veloci, sicuri e
conveniente. E, forse ancora più importante, una spedizione facile da rintracciare. 

  

   Specialisti di e-commerce

  

   Yun Express è un’azienda specializzata nel passaggio tra dogane e nelle leggi commerciali.
Questa compagnia è ideale per chi deve inviare pacchi e merce lontani, come tra il Canada e
Spagna. Infatti, questa compagnia cinese opera in tutti i continenti, con una media di consegna
di sei giorni. 

  

   Una spedizione di e-commerce tra l’Europa e gli Stati può durare tra i tre e i 10 giorni. Giorno
per giorno, sia il mittente che il destinatario possono controllare dove si trova il pacco. Tutto
questo grazie a Yun Express Tracking. 
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   Yun Express Tracking

  

   Una volta preso accordi per la consegna, l’azienda vi fornirà un numero unico per il
rintracciamento del vostro pacco. Vi consigliamo di usare il sito YunExpress USA per fare il
vostro ordine in inglese -o comunque in lingue diverse dal cinese. 

  

   Questo servizio è incluso nel prezzo finale, che comprende anche i costi della dogana. Avrete
una cronologia completa della spedizione. Nel caso appaia la scritta “Yunexpress's Track End,”
significa che il vostro pacco è in mano al corriere nazionale, come Poste Italiane o USPS. 

  

   Anche in questo caso, Yun Express vi fornirà un numero di rintracciamento, proprio del
corriere nazionale, che potrete inserire in qualsiasi sito. Questo grazie alle registrazioni digitali
che avvengono nei centri di smistamento e spedizione. Con un click, saprete dov’è il vostro
pacco. Potete seguire la spedizione fin dal ritiro in magazzino fino alla soglia di casa, compresi i
passaggi per frontiere e dogane. 

  

   Usando un servizio di tracking postale universale, potete ottenere la cronologia completa.
Spedizione garantita e sicura. Il destinatario sarà soddisfatto con questo servizio che garantisce
una spedizione veloce e rintracciabile. 

  

   Con 10.000 clienti globali (un numero decisamente in crescita), Yun Express Tracking è la
scelta ideale per passare le dogane senza doversi preoccupare di documenti mancanti o
restrizioni a sorpresa. 

  

   Tutto quello che c’è da sapere su Yun Express

  

   Le recensioni online di clienti sono generalmente soddisfatte. Considerando che le spedizioni
spesso attraversano frontiere (un processo non sempre facile e veloce), la media di consegna
di un pacco è di due settimane. 

  

 2 / 3



Trova il tuo pacco con Yun Express

Scritto da Administrator
Lunedì 22 Febbraio 2021 16:50

   Tutte le recensioni concordano: il servizio di Tracking è affidabile. I clienti sanno sempre dov’è
la spedizione. Anche se è importante ricordare che, quando il pacco è in mano al corriere
nazionale, il tempo di consegna non dipende più da Yun Express. Dipende da corrieri come
Poste Italiane e USPS. 

  

   Per contattare l’azienda cinese, vi consigliamo la seguente email: info@yunexpress.com .
Quando scrivete per avere informazioni, ricordatevi di includere tutti i dettagli importanti come
indirizzi e, se applicabile, il numero di rintracciamento. Il sito yunexpress.com è in cinese, ma
include un form da compilare per i contatti, se preferite. 

  

   Questo servizio di consegna internazionale è perfetto per l’industria di e-commerce. È
affidabile e garantito dal tracking number. È ora di spedire il vostro pacco.
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