PONY EXPRESS ROMA ®
I Più Imitati dal 1985

La nostra proposta per lei

Gentile Cliente
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Chi è Pony Express ®

Un po' di storia
Correva il 14 aprile del 1720 quando si è conclusa la prima corsa storica
del Pony Express, iniziata il 3 dello stesso mese da St. Joseph nel
Missouri.
A 150 anni dal primo servizio di Pony Express sono cambiate molte
cose, ma ciò che rimane vivo da sempre è la consapevolezza di servire i
nostri clienti con professionalità, spedire e consegnare urgentemente per
loro pacchi, plichi, documenti e merci con la massima sicurezza ed
efficenza, il tutto certificato ISO 9001:2000
PONY
EXPRESS
ROMA
®
Leader
Assoluto
dal
1985
è stato il primo ed è il più efficiente servizio di Recapiti Urgenti.
Orgogliosi di vantare il maggior numero di imitazioni in Italia. Molte
società concorrenti sfruttando il nostro know how nei recapiti espressi,
consolidato in anni di esperienza, ed il nostro marchio registrato
all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ci copiano dando vita a realtà
molto approssimative e non efficenti. Pony Express Roma ® è l'originale
ed è la soluzione più sicura per consegne puntuali nella Città in 1 ORA ,
mentre per le spedizioni in Italia, Europa e resto del Mondo in 12 ORE e'
attivo il servizio di Corriere Espresso Pony Express Courier ® altro fiore
all'occhiello di Pony Express Roma ®
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I Nostri servizi
URBANO in 1 ORA
comprende la presa a domicilio delle vostre
spedizioni da consegnare immediatamente in tutta
Roma ed Hinterland senza spiacevoli disservizi e
direttamente nelle mani del destinatario.
In tempo reale vi verranno inviate 2 e-mail di
conferma, una al ritiro e una all'avvenuta consegna
della spedizione contenente tutti i dati del ricevente.
Dal 1985 la nostra flotta composta da motorini,
moto e furgoni è la più Affidabile e Veloce per le
consegne in giornata in quanto è Realmente in
grado di ritirare e consegnare in base al servizio
prescelto le spedizioni in tempi super veloci e
assolutamente GARANTITI DI 1 ORA anche nella
giornata di SABATO.

NAZIONALE da 18 Ore
Corriere Espresso, comprende la presa a domicilio
entro le ore 18:30 delle Vostre spedizioni con
consegna da e per tutta Italia anche nella giornata
di SABATO raggiungendo la destinazione da voi
indicata nei tempi previsti dal servizio prescelto
con una probabilita' del 100% senza spiacevoli
disservizi.
Il servizio termina con la consegna della spedizione
direttamente nelle mani del destinatario al quale
verra' richiesto di firmare una ricevuta che comprovi
il recapito del pacco o del plico nella stessa
giornata.
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INTERNAZIONALE da 24 Ore
IL SERVIZIO DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
Pony Express Courier ® Corriere Espresso,
comprende la presa a domicilio entro le ore 16:00
delle Vostre spedizioni con consegna da e per tutti i
paesi Esteri Europei e Mondiali anche il SABATO
raggiungendo la destinazione da voi indicata nei
tempi previsti dal servizio prescelto con una
probabilita' del 100% senza spiacevoli disservizi.
Il servizio termina con la consegna della spedizione
direttamente nelle mani del destinatario al quale
verra' richiesto di firmare una ricevuta che comprovi
l'avvenuto recapito del pacco o del plico nella stessa
giornata.

Urgentissimo Express ®
Il Servizio di Spedizioni Urgenti e Trasporti Espressi
per Roma, per l'Italia e per il Mondo più Esclusivo e
Veloce di Pony Express Roma ®
Questo servizio è a disposizione dei Clienti che
hanno esigenza di spedire con urgenza particolare
le loro merci e i loro documenti e necessitano della
garanzia totale di consegna nei tempi previsti.
Il servizio consiste in una linea diretta tramite un
fattorino fiduciario che consegnerà con assoluta
puntualità le vostre spedizioni in Città in Italia e nel
resto del Mondo restando sempre in contatto con
Voi
L’unico servizio che realmente risolve ogni tipo di
situazione critica ed impossibile !
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Abbonamenti Urbano Pony Express Roma ® consegna 1 ora
Ritiri fino alle ore 19:00

Carnet da 10 Tagliandi… € 7,99 a tag…… Totale €

79,90

Carnet da 25 Tagliandi… € 5,99 a tag…… Totale €

149,75

Carnet da 50 Tagliandi… € 5,59 a tag…… Totale €

279,50

Carnet da 100 Tagliandi… € 5,19 a tag…… Totale €

519,00

Carnet da 150 Tagliandi… € 4,99 a tag…… Totale €

748,50

Carnet da 200 Tagliandi… € 4,79 a tag…… Totale €

958,00

Carnet da 400 Tagliandi… € 4,49 a tag…… Totale € 1.796,00
Per i non abbonati la tariffa e’ di € 10,00
Abbonamenti Italia Pony Express Courier ® consegna 12 ore
Ritiri fino alle ore 18:30

Carnet da 10 Ldv… € 11,00 a Ldv…… Totale €

110,00

Carnet da 25 Ldv… € 10,50 a Ldv…… Totale €

262,50

Carnet da 50 Ldv… € 10,00 a Ldv…… Totale €

500,00

Carnet da 75 Ldv… € 9,50 a Ldv…… Totale €

712,50

Per i non abbonati la tariffa e’ di € 24,00
Servizi URGENTISSIMI Pony Express Courier ®

Servizio “PLUS” con consegna garantita entro le ore 08:30 anche sabato dal
giorno dopo il ritiro in oltre 2.500 localita’ a partire da € 25,00
Servizio “10 EXPRESS” con consegna garantita entro le ore 10:00 del giorno
successivo al ritiro in oltre 5.000 localita’ a partire da € 15,00

I prezzi sono da intendersi iva esclusa
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RITIRO A DOMICILIO ENTRO 1 ORA DALLA RICHIESTA !

SERVIZIO
URBANO 1 ORA

SERVIZIO
NAZIONALE 12 ORE

SERVIZIO
INTERNAZIONALE 18 ORE

Selezionando un servizio su www.ponyexpress.it
fai tutto on-line con un semplice click !

Inoltre potrai:
 consultare il Tracking della Spedizione
 consultare il Tuo stato amministrativo
 effettuare il Calcolo dei Tempi e Costi
 effettuare l’ Acquisto di Abbonamenti
per qualsiasi informazioni richiedi senza impegno
una consulenza commerciale
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Fai login su
Accedi a
MY PONY

Inserisci
Codice Cliente
e Password
assegnata
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Verifica
l’esattezza del
tuo nome

Calcola tempi e
costi della tua
spedizione in
tagliandi

Inserisci i dati
della corsa e il
peso del plico
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Scegli uno dei
servizi disponibili
e verifica il costo
in tagliandi clicca
su prosegui

Completa i dati
mancanti e
clicca su
prosegui
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Fai un ultima
verifica e
PRENOTA IL
RITIRO

Verifica i dati della conferma
di comunicazione e riceverai la
mail all’indirizzo esposto
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Controlla che tutti i dati siano
corretti , conserva la mail almeno
fino all’avvenuta consegna ed
eventualmente segnala un
eventuale disservizio sarai
immediatamente contattato
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Controlla la tua attività attraverso il
monitoraggio del “GIORNALE CORSE”

Clicca su Giornale corse e verifica i
tuoi movimenti
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Cliccando su NUMERO o TRACKING potrai
verificare la scheda di ogni spedizione

Come avrai potuto constatare con pochi click
potrai svolgere tutte le attività utili alle tue
spedizioni evitando di telefonare, velocizzando,
ottimizzando tutti i passaggi senza perdite di
tempo e potrai avere il pieno controllo dei costi
di tutta l’attività svolta con noi .
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LE NOSTRE REFERENZE

PONY EXPRESS ROMA ® - Via Ghirza, 11 – 00198 Roma - Centralino 06/86.32.29.99 – www.ponyexpress.it

