
 
 

 
Il Gruppo Gls è presente su tutto il territorio Nazionale ed Europeo da oltre 30 anni. 634 milioni di colli 
movimentati, 1400 sedi, 32000 veicoli e oltre 230000 Clienti rappresentano il nostro punto di forza 
primario. Il nostro Sistema Qualità, presente su tutta la rete, garantisce un alto grado di efficienza e 
affidabilità su tutti i servizi erogati alla nostra Clientela. I nostri Processi aziendali standardizzati sono in 
grado di assicurare qualità e un adeguato rapporto prezzo/prestazioni. 
 
Gls offre soluzioni informatiche che consentono una gestione corrente dei dati e delle informazioni. Gls 
è presente in Umbria con le sue quattro sedi (Perugia, Città di Castello, Foligno e Terni) per essere il più 
vicino possibile alle esigenze del tessuto produttivo regionale. Flessibilità unita a orientamento al Cliente. 
Il personale interno è formato per offrire tutte le soluzioni e supportare i Clienti alla soddisfazione delle 
loro specifiche esigenze, tenendo conto delle caratteristiche del mercato locale.  
 
Gls offre soluzioni su misura per ogni Cliente e servizi di gestione automatizzata delle spedizioni.  
Gls ha implementato dei sistemi che permettono al Cliente di gestire in modo semplice e autonomo le 
proprie spedizioni nazionali e internazionali. Utilizzando il proprio pc o tablet, il Cliente inserisce, modifica 
e stampa tutto quanto è riferibile alle sue spedizioni, potendo verificare comodamente la correttezza dei 
dati inseriti e avere informazioni a riguardo. 
 
L’offerta è riservata ai possessori della Tessera Associativa Confcommercio, quindi aziende, 
professionisti, ma anche dipendenti del Sistema Confcommercio.  
 
GLS propone i seguenti servizi:  
 Servizi Telematici 
  1 -Sell&Send 

- Elimina lo scarico ed aggiornamento manuale degli ordini. 
- Scarica automaticamente gli ordini non appena ricevuti 
- Aggiorna i marketplace dei Clienti con i dati della spedizione 
- Crea spedizioni e stampa le etichette in soli 3 click. 
- Invia le notifiche personalizzate ai Clienti e a monitora le spedizioni con alert automatici o 
tramite un pannello di controllo intuitivo. 

 2 - Info service 
-Notifica al Cliente a mezzo sms gratuiti ed e-mail, ogni tipo di informazione inerente alla 
spedizione 

    3 - Condizioni Economiche riservate agli associati Confcommercio:  
  Nessun Costo di fatturazione (5€ + iva a fattura previsto da listino che non sarà addebitato ai soci 
Confcommercio per i primi 12 mesi del servizio)  

 
COME USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE  
Per usufruire della convenzione il socio può contattare direttamente le sue quattro sedi (Perugia, Città di 
Castello, Foligno e Terni) richiedere l’attivazione della convenzione Confcommercio Umbria indicando il 
proprio codice tessera.  
 
GLS Perugia: 0755272350; pg@gls-italy.com 
GLS Foligno: 074271841; fo@gls-italy.com 
GLS Terni: 0744814253; tr@gls-italy.com  
GLS Città di Castello: 0758523214; pg02@gls-italy.com  
 
Per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntiva potete contattare l’ufficio Marketing associativo di 
Confcommercio Umbria 075/506711 - marketingassociativo@confcommercio.umbria.it 


