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Servizio Resi Easy

Con l’attivazione del Servizio Resi Easy darai ai tuoi clienti la possibilità di effettuare un reso in 

autonomia.

Il Servizio Resi Easy è disponibile per le spedizioni:

• Sistema Completo

• Sistema Espresso

• Sistema Economy

Per abilitarlo dovrai selezionare il Servizio Resi Easy ogni volta che carichi una spedizione.
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Caricamenti massivi Servizio Resi Easy 

All’interno dei template excel per il caricamento massivo delle spedizioni, troverai una colonna 

«Servizio Resi Easy» che serve per abilitare il servizio sulla la singola spedizione.

Una volta compilato il file procedi con l’upload.

ATTENZIONE: 

Dovrai indicare «SI» per dare la possibilità al cliente di richiedere il reso. 

Dovrai indicare «NO» se per quella spedizione NON vuoi dare la possibilità al cliente di 

richiedere il reso. 

Se il campo rimane vuoto non sarà possibile richiedere il reso per la singola spedizione.

NB: Ricordati di compilare il campo email presente nell’excel per dare al tuo cliente la 

possibilità di gestire in autonomia l’eventuale reso. Nexive infatti gli invierà una comunicazione 

con le istruzioni per effettuarlo.
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Reso abilitato

Reso NON 

abilitato
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Caricamenti singoli Servizio Resi Easy

Nel caso di caricamento singolo seleziona il campo «Servizio Resi Easy» per dare al tuo cliente la 

possibilità di effettuare il reso.

Clicca su «Torna a crea spedizioni» per  procedere con la creazione della Lettera di Vettura
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Servizio Resi Easy
Seleziona per abilitare il servizio per 
questa spedizione

NB: Ricorda di compilare il campo email per dare al tuo 

cliente la possibilità di gestire in autonomia l’eventuale reso.

Nexive infatti gli invierà una comunicazione con le istruzioni 

per effettuarlo

L’indirizzo inserito nella sezione Mittente sarà quello a cui sarà restituita la merce in caso di reso.
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Generazione LDV Servizio Resi Easy

Se il file è caricato correttamente, seleziona «stampa» nella tabella ‘Elenco’ per generare sia la 

Lettera di Vettura (LdV) di andata (es: Sistema Espresso) che quella di reso (Servizio Reso Easy).

Lettera di Vettura che 

dovrà essere inserita 

nell’apposita tasca 

plastificata presente su 

pacchi e flyer o 

attaccata con adesivo 

sullo stesso

Lettera di Vettura che 

dovrà essere inserita 

all’interno del pacco 

per dare al tuo cliente 

la possibilità di 

effettuare il reso

Nexive ∙ Welcome Kit Parcel – Servizio Resi Easy

Istruzioni per il Destinatario
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Cerca Reso                                                        1/2

Nexive ∙ Servizio Resi Easy

Cliccando su Cerca reso si accede alla schermata sotto:

Nel campo «Barcode» è possibile inserire sia il barcode

della spedizione di andata (es: Sistema Espresso) si quella 

di reso associata

Il sistema permette di cercare le spedizioni di reso per monitorarle o gestirle grazie alla sezione 

‘Cerca reso’. 
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Cerca Reso                                                        2/2
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Dal menù ‘Cerca reso’ è possibile effettuare le seguenti azioni:

1) Gestisci Reso (1): permette di prenotare un Pickup o di selezionare un punto Nexive per la 

consegna del pacco di reso da parte del tuo cliente

2) “Rigenera e invia link” (2): permette al mittente di inviare nuovamente lo shorter link all’indirizzo 

email indicato in maschera. ATTENZIONE: il link sarà attivo solo se la spedizione di andata 

risulta in stato consegnato.

3) L’icona “Lettera di Vettura / PDF” (3): permette di ristampare la lettera di vettura di Reso per 

poterla inviare via email al tuo cliente

1 2

3

rossi@gmail.it

Test S.p.A

Via Mazzini 

20020 Milano

Viene mostrato l’indirizzo 

email inserito in fase di 

creazione spedizione.

Se ci si è dimenticati di 

farlo o si è inserito un 

indirizzo sbagliato, qui 

sarà possibile inserirlo o 

modificarlo per poi 

procedere con la 

generazione e l’invio del 

nuovo link

Mario Rossi

Via Mazzini 

20021 Roma

Mario Rossi

Via Mazzini 

20021 Roma

Test S.p.A

Via Mazzini 

20020 Milano

xxxxxxxx
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FAQ Servizio Resi Easy

1. Ho dimenticato di selezionare «Servizio Reso Easy» per una spedizione. Come posso 

fare? 

Se la spedizione è ancora in stato «pick up da definire» o in uno stato precedente, puoi 

eliminarla e crearne una nuova selezionando «Servizio Reso Easy». In caso contrario il tuo 

cliente non potrà richiedere il reso.

2. Ho dimenticato di inserire l’indirizzo email del destinatario nel template

Puoi inserirla dalla sezione ‘Cerca Reso’ del portale Sistema Completo. Dopo aver inserito 

l’indirizzo email del destinatario clicca su ‘Rigenera a invia link’ per consentire al destinatario di 

gestire in autonomia il reso.

3. Ho dimenticato di inserire nel pacco la LDV di Reso. Cosa devo fare?

Caso 1: Nel template di caricamento spedizione hai indicato l’indirizzo email del tuo 

cliente.

Da processo standard è previsto che Nexive invii una email al tuo cliente con le istruzioni di 

dettaglio per effettuare il reso ed eventualmente stampare la Lettera di Vettura di Reso.

Caso 2: Nel template di caricamento spedizione NON hai indicato l’indirizzo email.

In qualsiasi momento puoi stampare la Lettera di Vettura dal Portale Sistema Completo ed 

inviarla al tuo cliente oppure puoi inserire l’indirizzo email del destinatario nella sezione ‘Cerca 

Reso’ di Sistema Completo e cliccare su ‘Rigenera e invia link’.

4. Quanti giorni ha il mio cliente per richiedere un reso?

Il tuo cliente ha 28 giorni di tempo dal momento della consegna del pacco
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Servizio Resi Basic
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Servizio Resi Basic
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Con l’attivazione del Servizio Resi Basic darai ai tuoi clienti la possibilità di effettuare un reso

Il Servizio Resi Basic è disponibile per le spedizioni:

• Sistema Completo

• Sistema Espresso

• Sistema Economy

Se il tuo cliente ha la necessità di effettuare un reso, per richiederlo dovrai creare una nuova 

spedizione selezionando il prodotto Servizio Resi Basic. Dovrai definire il pick up inserendo 

l’indirizzo del tuo cliente o selezionando il punto Nexive dove preferisce affidarci il pacco. Ricorda di 

spedire la Lettera di Vettura al tuo cliente. 
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Caricamenti singoli Servizio Resi Basic

Nel caso di caricamento singolo seleziona il prodotto «Servizio Resi Basic» per dare al tuo cliente 

la possibilità di effettuare il reso.

Clicca su «Torna a crea spedizioni» per  procedere con la creazione della Lettera di Vettura
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Ricorda che in caso di 

selezione del prodotto 

Servizio Resi Basic, la 

sezione 

DESTINATARIO 

diventa 

DESTINATARIO DEL 

RESO e quindi dovrà 

essere compilata con i 

tuoi dati. La sezione 

MITTENTE diventa 

MITTENTE DEL RESO  

e quindi dovrà essere 

compilata i dati del tuo 

cliente che vuole 

restituire la spedizione

Servizio Resi Basic
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