
 
 
 
  
 

Codice Cliente……………………….... 

Venditore………………………………. 

Modulo Copia Commissione  

 

 

 

 

 

 

 
 

Prezzo per Spedizione (Prezzi IVA esclusa) 
 

 

Taglia 

 

Peso tassabile 
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 

 
EU 1 

 
EU 2 

 
Resto EU 

 
USA & Co 

Far e Middle 
East 

Africa & Sud 
America 

 
ROW 

XS Fino a 1Kg € 11,16 € 13,21 € 16,85 € 23,79 € 30,28 € 44,06 € 62,73 

S Da 1,01 a 3Kg € 14,23 € 18,67 € 23,57 € 36,77 € 52,71 € 66,26 € 91,54 

M Da 3,01 a 5 Kg € 21,18 € 29,26 € 38,14 € 70,59 € 102,58 € 125,01 € 163,49 

L Da 5,01 a 10 Kg € 26,30 € 38,14 € 45,08 € 95,41 € 159,28 € 176,13 € 198,10 

XL Da 10,01 a 20 Kg € 36,20 € 45,20 € 57,49 € 154,38 € 246,14 € 287,36 € 355,10 

Extra Peso 
(€/Kg) 

Oltre 20 Kg € 2,00 € 2,50 € 3,00 € 6,00 € 8,00 € 11,50 € 13,00 

Per l’elenco completo dei paesi inclusi in ciascuna zona, consultare il listino dei servizi di recapito pacchi sul sito www.nexive.it. 
 

In collaborazione con altri operatori specializzati nel settore, Nexive offre il servizio di spedizioni internazionali Sistema International ideale per le  
aziende e-Commerce che vendono i propri prodotti in tutto il mondo. I servizi a valore sono i seguenti: 

• Monitoraggio delle spedizioni su Portale Sistema Completo 

• 2 tentativi di consegna; 

• Pick up su richiesta (a pagamento) o affido presso un punto Nexive (gratuito); 

• POD (proof of delivery), copia conforme all’originale, solo se richiesta in fase di caricamento della spedizione 

• Giacenza fino a 15 giorni dopo il secondo tentativo di recapito  

• Supplemento carburante è incluso nella tariffa. 

• Possibilità di abbandonare (servizio gratuito) o rendere la merce (servizio a pagamento) in caso di mancata consegna al destinatario 
(servizi da indicare in fase di caricamento della merce) 

 

(*)Nel caso in cui il cliente dichiari l’invio di documenti, ma a seguito di ispezioni o controlli dell’autorità si verifichi la presenza di merce all’interno del pacco, allora 
verrà applicato il servizio al prezzo indicato per le operazioni doganali export. 

 

 

 Servizi accessori Prezzo cad. (IVA esclusa) 

Pick up - Fascia 4 (da 4 colli medi/pick up) € 0,00 

Pick up – Fascia 3 (da 3 a 4 colli medi/pick up) € 2,90 

Pick up - Fascia 2 (da 2 a 3 colli medi/pick up) € 2,90 

Pick up - Fascia 1 (fino a 2 colli medi/pick up) € 2,90 

Pick up - A vuoto (nessun collo ritirato) € 3,20 
Richiesta POD (proof of delivery) € 9,70 

Reso internazionale Prezzo spedizione andata +10% 

Reso domestico € 3,00 

 Supplementi Prezzo cad. (IVA esclusa) 

Spese di giacenza  € 22,00 

Operazioni doganali Export (supplemento merce extra UE)* € 12,10 

Invio in zone speciali € 84,00 

Stima spedizioni anno:           

CLIENTE MITTENTE 

LISTINO PREZZI 

Nome……………………………………….……………….……Cognome……………………………………….……………….…….. 
Ragione sociale……………………………………….……   Partita IVA……….……………………………………………………….. 
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CAP…………………..……… Città….………………………………….. Prov……………………. Stato…………………………….. 
Telefono…………………….…… Fax…………………………….. E-mail…………………………...…………………………........... 

PEC o SDI…………………………………………………………………………………………………………………… 
Dati di fatturazione (se diversi da sopra) ………………………….…………………………………………………………………….. 
Sede di ritiro (se diversa da sopra)……………………………………..………………………………………………………………… 
Note…………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

http://www.nexive.it/


 
 
 
  
 

Codice Cliente……………………….... 

Venditore………………………………. 

Modulo Copia Commissione  

 

• La taglia è determinata in base al “peso tassabile” (maggiore tra peso volumetrico - definito in base a 1 m3=200kg o equivalentemente 1kg=5.000cm3 - e 
peso reale). 

• Il limite massimo di lunghezza consentita è di 125cm, mentre la somma dei tre lati non deve superare i 210cm. Il peso reale del pacco non deve superare i 

30kg. Nexive si riserva di non accettare spedizioni che non rispettino i parametri indicati. Nexive si riserva il diritto di ripesare o misurare le spedizioni affidate 

come controllo del peso reale e volumetrico per la determinazione del peso tassabile, e come controllo delle misure dichiarati. In caso di incongruenza Nexive 

applicherà automaticamente le tariffe relative al peso o misura effettivamente riscontrati.  

• Per il servizio di pick up, alla fine di ogni mese, verrà calcolato il numero dei colli totali accettati diviso i pick up effettuati, esclusi i pick up a vuoto. In questo 
modo sarà determinato il numero medio di colli per pick up effettuati nel mese. Tale conteggio verrà effettuato per ogni codice cliente e prendendo in 
considerazione tutte le spedizioni effettuate nel mese di tutti i prodotti Parcel ad eccezione di Servizio Resi Basic e Servizio Resi Easy. Se il numero medio 
di colli per pick up è maggiore o uguale a 4 i pick up effettuati saranno gratis, se minore di 4 verrà applicata una tariffa di 2,90€ per ogni pickup effettuato. 
In caso di contratti Parcel già in essere, il listino pick up sopra descritto verrà applicato a tutti i prodotti contrattualizzati. 

• Tipologia di merce: non sono consentite le merci contraffatte; animali; oro e argento, valute, valori bollati/contrassegni di stato, strumenti di pagamento 
negoziabili al portatore, metalli e pietre preziose; armi da fuoco autentiche o imitazioni, loro parti, armi in genere, esplosivi e munizioni; resti umani; materiale 
pornografico o illegale; sostanze narcotiche o stupefacenti; ceneri di persone defunte-bare contenenti persone defunte. 

• Tempi di consegna: da 2 a 6 giorni a seconda del Paese di destinazione. Le tempistiche devono ritenersi meramente indicative, dipendendo anche da 
fattori estranei a Nexive. Il mancato rispetto delle stesse, pertanto, non potrà, in nessun caso, essere considerato un inadempimento contrattuale, né dare 
luogo a alcun tipo di risarcimento. 

• Sistema International non prevede la possibilità di assicurazione. Per approfondimenti in merito alla responsabilità vettoriale si rimanda all’articolo 14 delle 
Condizioni Generali di Trasporto. Per l’assicurazione si rimanda all’art. 19 delle condizioni stesse. 

 
Nexive si riserva la facoltà di variare le proprie tariffe in base a variazioni Istat o altre variazioni del mercato, dandone comunicazione con preavviso. 

Obblighi per il cliente per ogni singola spedizione: 
Per consentire il corretto svolgimento del servizio il cliente si impegna a fornire: 

• indirizzo email, numero fisso o mobile del destinatario, 

• barcode della spedizione e tracciati record da trasmettere anticipatamente in via telematica 

• merce adeguatamente imballata 

• istruzioni dettagliate sulla consegna e/o ritiro della merce 

• istruzioni sugli attrezzi di carico (se non parte integrante dell’imballaggio)  

• compilazione della lettera di vettura e applicazione sul pacco in modo che non possa essere accidentalmente staccata 

• corretta indicazione del contenuto della spedizione, che può essere di due tipi: Documenti (comprendenti le seguenti categorie: fatture, tabulati, 
corrispondenza epistolare) o Merci. 

• in caso di spedizione di merce, indicazioni su valore, tipologia e natura della merce fornendo i documenti di accompagnamento, ove previsti da 
specifiche disposizioni di legge (vedere dettaglio sul sito www.nexive.it) 

 
Condizioni di pagamento: Bonifico Bancario 30gg. Data fattura fine mese. 
Responsabilità vettoriale: in caso di perdita (anche dovuta a furto o rapina) o avaria della merce oggetto della spedizione, Nexive risponderà nei limiti di 
(cosiddetta responsabilità vettoriale): per i trasporti nazionali, un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata; per i trasporti 
internazionali, l'importo di cui all'art. 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621 e successive 
modifiche (e cioè 8,33 unità di conto per ogni kg. di peso lordo mancante, pari attualmente ad euro 10,41/kg). Ove la spedizione sia effettuata per via aerea e 
sia diretta o richieda una sosta in un paese diverso da quello di partenza, si applicheranno le norme della Convenzione di Montreal. 
 
Attenzione: qualora non si rispettino i suddetti obblighi, non sarà possibile applicare la tariffa standard. Verranno applicate tariffe ad hoc in quanto i tempi e 
i costi di preparazione saranno diversi. 

Disciplina Contrattuale 
Il cliente dà incarico a Nexive di provvedere alla consegna dei suoi colli. La consegna sarà effettuata agli indirizzi di recapito forniti dal Cliente. La lista delle 
zone speciali, i termini e le condizioni generali di trasporto sono pubblicate sul sito www.nexive.it 
 
Data, ___/____/_______       Il Cliente………………………………….. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del cod. civ., il Cliente dichiara di aver letto e di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli 
delle Condizioni Generali di Trasporto: art. 2 (spedizioni non accettabili); art. 3 (obblighi del cliente); art. 7 (recesso); art. 8 (termini di consegna); art.10 (modalità 
di consegna); art. 11 (contrassegno); art. 13 (restituzione della merce); art. 14 (limitazioni di responsabilità); art. 15 (responsabilità non assunte); art. 16 
(pagamenti); art. 17 (compensazione); art. 18 (reclami); art. 20 (modifiche); art. 26 (foro competente). Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente 
documento si fa espresso riferimento alle Condizioni Generali di Trasporto pubblicate sul sito www.nexive.it che il Cliente, con la sottoscrizione in calce, dichiara 
espressamente di conoscere ed accettare. 
 
Il Cliente…………………………………… 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la Società Nexive Commerce S.r.l. con sede in Milano, via Fantoli 6/3, in qualità di soggetto 
Titolare del Trattamento è tenuta ad informare i propri clienti sull’utilizzo dei dati personali che li riguardano. L’Informativa per il trattamento dei dati personali è disponibile sul sito 
www.nexive.it ed il Cliente dichiara di averne preso attenta visione. Il Cliente ha diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati ai sensi degli artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile aziendale del 
trattamento, reperibile presso la sede centrale di Nexive Commerce S.r.l. in Via Fantoli 6/3 Milano.  

 

                                                                                                         Data, ____/ ______/________ 

                                                                                                                                                                                                    

 
 

 

 

VALENTINA PAVAN 
Chief Commercial Officer  

        Nexive S.p.A. 

 

http://www.nexive.it/
http://www.nexive.it/

