Quality Box Italy esordisce al Netcomm Forum 2017
Quality Box Italy, il magazzino automatico di nuova generazione, sarà presente nell’area
startup dell’evento dedicato alla trasformazione digitale per proporre servizi smart per
tutta la filiera eCommerce.
Milano, 10 maggio 2017 Quality Box Italy presenta il magazzino automatico di nuova generazione , capace
di fornire servizi innovativi per la mobilità urbana.
Questa nuova realtà nasce dalla sinergia di due aziende leader nel settore siderurgico e nella progettazione
e costruzione di sistemi robotici per l’industria, con la prospettiva di supportare lo sviluppo del mercato
digitale italiano, attualmente in crescita ad un ritmo del 20% all’anno.
Come funziona: post registrazione gratuita, attraverso la app dedicata, posso selezionare il magazzino QBox
più vicino a me: digitando i miei dati sul monitor touch o semplicemente appoggiando il mio smartphone
sul lettore QR Code, posso aprire uno o più dei 96 bin, a seconda di quanto spazio ho bisogno, e inserire o
ritirare ciò che desidero.
Qbox Smart Storage System semplifica inoltre, a livello BtoB, la gestione di ordini e consegne, offrendo
soluzioni e vantaggi per eShopper, Merchant e Corrieri:






Casella di posta accessibile 24/7
Elevati standard di sicurezza: struttura in acciaio ad alto resistenziale e videosorveglianza a 360°
Piattaforma track & trace
Taglio di tempi e costi legati all’ultimo miglio
Ottimizzazione dell’esperienza d’acquisto e fidelizzazione dell’eShopper al brand

“Nello sviluppo di un’attività eCommerce è fondamentale il percorso di interazione tra il consumatore ed il
merchant” racconta Cristian Pensotti, Executive Director di Quality Box; “diviene quindi prioritario fornire
una Costumer Experience semplice e soddisfacente.
Non a caso i merchant più evoluti si stanno adoperando per andare incontro all’altissimo interesse da parte
dei consumatori nei confronti di servizi logistici a valore aggiunto, come la consegna nei giorni festivi o su
appuntamento.
Forte dei suoi elevati standard di tecnologia e sicurezza, Qbox Smart Storage System garantisce flessibilità
ed efficienza nei servizi di consegna e ritiro, e nelle procedure di reso. Al Netcomm Forum faremo
conoscere le potenzialità e i vantaggi offerti dal nostro prodotto: dal rafforzamento dell’engagement del
cliente, all’abbattimento di tempi e costi legati all’ultimo miglio.”
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