Rendere la Consegna in Giornata Redditizia
In Modo Da Poter Competere Con I Migliori
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Le Richieste Dei Clienti Drenano
Il Tuo Business
Richieste Estreme: Le richieste dei clienti sono cresciuti a un punto in cui molte aziende
vengono soffocati a causa di aumento dei costi operativi. Deve essere preso un'azione
rapida per sopravvivere.
Estremi Carichi Di Lavoro: Tra consegna in giornata, i clienti che scelgono l'ora esatta di
arrivo, oltre ad avere la possibilità di monitorare il luogo del loro pacchetto ... aziende
hanno il loro bel da fare per loro.
Estrema Complessità: come si fa a far fronte se non sei una società FedEx-livello con una
grande divisione servizio clienti?
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Domande
Difficili Da
Rispondere Per
Sopravvivere

●

Come fai a garantire al cliente che
il conducente verrà a presentarsi
alle 02:00 il venerdì, ... due
settimane da oggi

●

Come si può essere certo che i
clienti sanno quando possono
realmente aspettare il conducente
per arrivare ... e non una vaga "tra
le 10:00-05:00" finestra temporale?

●

Come fai a offrire loro la consegna
allo stesso giorno mentre non hai
l'infrastruttura per mantenere
alcuni conducenti in più per il
personale?
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Richieste Dei Clienti Stanno
Aumentando Rapidamente

Quattro Richieste Che I
Clienti Vogliono Ora
Attirare nuovi clienti ha un costo stimato cinque volte di più che vendere ai clienti
esistenti, quindi è nell'interesse della azienda per mantenere e far crescere clienti abituali.
Ciò significa dare ai clienti un'esperienza straordinaria è molto importante.

Ma le richieste sono in aumento. Non solo sono i clienti che
vogliono di più ... le aziende stanno rimescolando a
sovraperformare l'un l'altro con la tattica del taglio della gola.
Se non puoi gestire queste richieste, sei sicuro che le concorrenti possono, perché sono là fuori
alla ricerca di modi migliori per organizzare i percorsi più veloci per i loro conducenti ... e le
finestre temporali sono sempre di più fissati dal cliente.
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#1: La Gente Ama Poco
Costoso ...
Anche in questa epoca di consegna il giorno stesso ... la maggior parte
delle persone ancora vogliono di ottenere le cose consegnate a loro
porta nel modo più economico possibile.
Se si tratta di una pizza o un pacco, i clienti amano pagare "niente".

Quindi, come si fa a fare un profitto ...
quando il margine di profitto è sottile?
Il tic è la ottimizzazione
È necessario ottimizzare sistematicamente tutto ciò che tocca il processo
di fornire i tuoi servizi.
Tuttavia, questo è più facile a dirsi che a farsi!
A meno che non hai un sistema che ottimizza per te
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#2: Arriva A Tempo Di Record ...
Senza Sfrecciare!
Servizi di consegna veloci sono molto richiesti. Alcune aziende sono anche offrendo consegna nello stesso giorno ... ma come
fanno le piccole imprese di competere?
Non è che si può permettere di avere più conducenti in stand-by quando qualcuno chiama ...

La soluzione è ottimizzare il tuo pianificazione del percorso ... che
non è facile da fare su un pezzo di carta ...
Software di pianificazione del percorso capisce quale driver sarebbe più adatto per la consegna di tali ordini urgenti ... anche
nelle ore centrali della giornata, senza compromettere le altre consegne previste.
Il software prende semplicemente il nuovo indirizzo, l’aggiunge al percorso corrente e ottimizza di nuovo. Il driver selezionato
ha ora un nuovo percorso, pur mantenendo tutti gli altri appuntamenti.
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#3: I Clienti
Vogliono
Rispetto, Non
Ritardi

Tutti hanno bisogno di sentirsi
importante
Proprio come te, i tuoi clienti vogliono che la gente rispetta il loro tempo e tratta
loro nel modo giusto, perché tutti siamo premuto per tempo ... e quando
qualcuno spreca il vostro tempo, ci arrabbiamo.
Detto questo ...
Se hai fatto false promesse o ritardi imprevisti sono accaduti ... fare ogni
appuntamento in tempo è impossibile!

Non lasciare farli aspettare!
Dà loro un avviso che il conducente farà tardi.
E come fai a saperlo in tempo?
Con il monitoraggio del conducente. Si vede il tempo stimato di arrivo ... così
come se il driver è in ritardo.
La prossima volta che il conducente è in ritardo ... chiama il tuo cliente.
L'apprezza sicuramente
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#4: "Tra 10:00-05:00"
Semplicemente Non Basta Più
Sono finiti i giorni in cui i clienti erano soddisfatti di aver ricevuto una finestra ampia per la consegna. Poche
persone possono permettersi di aspettare per ore a casa.
I clienti vogliono sapere fino al minuto quando arriverai!

Meno che hai un dono raro per calcolare con precisione
il tempo di viaggio e organizzare tutto ... Hai bisogno di
un sistema automatico.
Un grande sistema di pianificazione del percorso ti darà gli strumenti necessari per mettere finestre di
consegna strette, ottimizzando automaticamente i percorsi dei conducenti .
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I Clienti Riassunti: Esigenti!
La domanda di migliore servizio al cliente è solo andare a crescere ... ... E
soluzioni per rispondere a queste sfide epiche sono ora a tua disposizione:

Consegna A Buon Mercato È Ancora
Il Re
Assicurati che il tuo business è competitivo nel prezzo.
Non è sempre una questione di soldi ... ma è la
maggior parte del tempo. Ridurre i costi veloci con
percorsi migliori.

Rispetta Il Tempo Dei Tuoi Clienti
Fa il tuo meglio per venire in tempo. Quando ritardi
imprevisti accadono, assicurarti di dare ai clienti un
preavviso istante ... in modo che non vengono lasciati in
attesa.

Mantieni Un Calendario Fitto
Quando Vogliono Velocità, Devi
Consegnare
La consegna allo stesso giorno o il giorno successivo è
qui per rimanere. A meno che hai le capacità per
soddisfare loro ... ti potresti trovare perdere clienti.
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Dà loro opzioni e ti ameranno! E forse anche ti
raccomandano ad altri ...

Route4Me Ha
Tutti Gli
Strumenti Per Il
Lavoro
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Route4Me Porta Ordine Nel Caos
Consente di pianificare percorsi in pochi secondi
e monitorare i conducenti in tempo reale.
●

Ottimizza i percorsi, in modo da risparmiare soldi su ogni miglio
guidato.

●

Progetta automaticamente percorsi per conducenti multipli al
tempo stesso. Se hai un cliente che richiede la consegna il giorno
stesso, basta aggiungere la destinazione in Route4Me e calcolerà
quale conducente dovrebbe prendere il pacchetto.

●

Traccia i tuoi conducenti in tempo reale ricevi aggiornamenti se il
tempo effettivo è diverso dal tempo previsto.

●

Aggiungi vincoli per le fermate metti gli automaticamente nella
sequenza di fermate, così la tua azienda può ancora mantenere un
margine di profitto nonostante le richieste difficili.

Sì! Inizia La Mia Prova Gratuita
Oggi
Dimostra a te stesso che Route4Me è giusto per la tua azienda. Non c'è necessario usare la carta
di credito per questa versione di prova gratuita di 7 giorni.

Clicca Qui Per Iniziare La Mia
Versione Di Prova Gratuita

Chiamaci: + 1-855-823-2598
Gli Esperti del Team Small Business Routing Impostano Percorsi
per la tua azienda.

