SIMA COMPIE 30 ANNI
Soluzioni integrate, personalizzate ed innovative per il trasporto e la logistica

Per offrire soluzioni efficaci e di alto livello
qualitativo occorre essere unici ed innovativi.
SIMA è un’azienda con una solida esperienza
trentennale che negli anni ha sviluppato un
software unico per lavorare nel mondo della
logistica, del trasporto e delle spedizioni.
SIMA è di più di un semplice fornitore, è un
vero e proprio partner che ti accompagna nelle
attività quotidiane proponendoti un sistema
integrato di soluzioni in continua evoluzione
per aiutarti a migliorare la gestione del tuo
business, dal controllo dell’azienda, alla
relazione con il cliente.
Tutto questo è possibile grazie al personale
SIMA che si dedica con esperienza, competenza
e passione ad ascoltare e a fornire risposte
personalizzate alle esigenze dei clienti.

IL MONDO SIMA IN 5 PAROLE:
Innovazione: un processo di continua evoluzione
dei prodotti per proporre costantemente ai clienti le
migliori soluzioni.
Semplicità: un unico partner in grado di offrire con un
solo prodotto tutti i servizi necessari.
Flessibilità: un prodotto capace di interfacciarsi
facilmente e velocemente con gli altri sistemi
informatici.
Velocità: tutte le soluzioni e i prodotti studiati
all’interno dell’azienda, per rispondere alle richieste
dei clienti nel minor tempo possibile e con la massima
professionalità.
Personalizzazione: fino a 100 aggiornamenti del
programma all’anno implementati grazie agli input
ottenuti da tutti i propri clienti.

SIMA
CARATTERISTICHE AZIENDALI
Fin dal 1982 si occupa di sviluppo di applicativi software
Lavora su sistemi IBM 36/38 e poi AS/400 fino al 1989
Nei primi anni 90 inizia sviluppo su reti di Personal Computer
Dal 2000 è Microsoft ISV (Indipendent Software Vendor)
Oggi SIMA è certificata Microsoft GOLD Partner
Ad oggi l’organico è di 30 persone divisi in:
17 programmatori
4 analisti di prodotto
3 sistemisti di infrastruttura
4 dedicate all’istruzione e help desk
2 alla gestione interna e nessun commerciale…
Sima è certificata UNI ISO 9001:2008 da oltre 10 anni

ARCHITTETTURA DELL’APPLICATIVO
Architettura Client Server
Basato su Microsoft .Net Framework
Data base Microsoft SQL
Tutti i programmi condividono lo stesso data‐base
Estendibilità verso l’esterno con Web Services
Connessione con mail, fax e SMS

MEDOTOLOGIA DI SVILUPPO
Metodologia di sviluppo “agile” Extreme Programming (XP)
Sviluppo continuo con test integrato per rilasci veloci
Interfaccia unica, semplice ed intuitiva
Risposte immediate alle richieste di implementazioni

ASSSTENZA e AGGIORNAMENTI

CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTI
Architettura Client Server
Basato su Microsoft .Net Framework
Data base Microsoft SQL Server 2005 o successivi
Compatibile con i sistemi operativi XP, Vista, Windows 7 ed 8
Gestione Reports tramite Crystal Reports e Active Reports
Installabile localmente oppure fruibile in SaaS

Aggiornamenti settimanali scaricabili da internet
Unico programma distribuito su tutti i clienti
Controllo remoto e supporto tecnico tramite internet
Teleassistenza con interazione diretta
Massima attenzione alle modificazioni legate al settore

PARTNER:

CTS Srl ‐ Soluzioni Informatiche
Via Casilina Sud, 173
03100 ‐ Frosinone
Tel. +39 0775 853132
www.ctsonweb.it
info@ctsonweb.it

TRASPORTO
Soluzioni personalizzate per pianificare e gestire in modo efficace il trasporto
Pianificazione, gestione e controllo: il sistema coordina attraverso
semplici operazioni i momenti centrali del trasporto assicurando
una razionalizzazione di costi e tempi.

Il modulo Trasporto assicura, attraverso una
serie di funzionalità testate negli anni, una
gestione efficace dei trasporti, fornendo
supporto dalla pianificazione, alla gestione fino
alle fasi di controllo.
Le soluzioni implementate nel sistema
permettono di organizzare con semplicità gli
ordini dei clienti, che attraverso lo strumento
del planning vengono gestiti operativamente
con la possibilità di produrre tutta la
documentazione necessaria nel minor tempo
possibile e con la massima efficienza.
L’ottimizzazione delle risorse è uno dei punti
di forza del modulo che si completa attraverso
l’integrazione con vari sistemi satellitari che
permettono di organizzare e monitorare in
tempo reale i mezzi e l’operatività degli autisti.
Non da ultimo gli strumenti di analisi che
permettono di misurare costantemente la
redditività del proprio business.

SOLO SGA - TRASPORTO TI OFFRE:
Strumenti di planning semplici ed efficaci
Possibilità di produrre in modo veloce ed automatico
la documentazione necessaria
Organizzazione e controllo dei mezzi / autisti
Scambio di informazioni automatizzato
Controllo della redditività dei trasporti
Integrazione con i sistemi satellitari e cartografia
specifica per il settore
Analisi dei costi e dei ricavi
Integrazione con officina / ADR e Rifiuti
Produzione, condivisione e archiviazione dei documenti
Soluzioni appositamente progettate

TRASPORTO
ARCHIVI DI BASE
Dipendenti, gestione scadenze, dotazioni ed indisponibilità
Veicoli, analisi scadenze, revisioni, dotazioni ed indisponibilità
Casse mobili, analisi scadenze ed indisponibilità
Clienti, regole fatturazione, cumulative ed indirizzi di spedizione
Vettori/spedizionieri, regole di fatturazione
Mittenti e destinatari, gestione orari ed incompatibilità
Località, zone geografiche e percorsi
Merci, raggruppamenti merce, collegamenti Adr e Rifiuti

ORDINI
Inserimento ordini cliente, tariffazione automatica
Gestione ordini semplificati, ordini di routine, modelli di ordini
Importazione ordini, inserimento automatico viaggi cliente
Invio conferme d'ordine a cliente/mittente/dest. (e‐mail/fax)
Ricerche personalizzabili
Analisi varie, situazione periodo, ordini da disporre, ordini senza
tariffa etc
Emissione documenti (Cmr, Fmr, Bollettini container, Lettere di
vettura)
Collegamento cartografico, calcolo automatico km (Map&Guide)
Collegamenti Adr e Rifiuti

PLANNING OPERATIVO
Planning grafico di programmazione viaggi giornalieri
Planning grafico di programmazione viaggi su periodi lunghi
Controllo posizione satellitare, ore guida, eventi
Composizione carichi
Riposizionamento intermodale rimorchi, casse mobili
Distribuzione da transit point
Invio ordini di carico autisti (e‐mail/fax/sms/satellitare)
Invio ordini di carico vettore (e‐mail/fax/sms)
Collegamento cartografico, calcolo automatico km (Map&Guide)
Analisi disponibilità veicoli, casse mobili ed autisti
Analisi lavoro periodo, autisti, veicoli, vettori
Situazioni giornaliere veicoli e piazzali

TARIFFARI
Tariffari attivi e passivi, stampa, adeguamento ed interrogazioni
Creazione del tariffario dall’offerta di trasporto
Fuel surcharge ed analisi confronto tariffe/costi minimi

CARTOGRAFIA
Calcolo percorsi, ottimali ed alternativi sulla base delle specifiche
veicolari
Calcolo tempi di guida
Calcolo costi autostradali
Personalizzazione/blocco strade e percorsi
Inserimento e visualizzazione punti di carico/scarico
(mittenti/destinatari)
Inserimento e visualizzazione punti extra viaggio (aree di sosta,
lavaggi, officine etc)

FATTURAZIONE CLIENTI
Controllo/Completamento ordini cliente, inserimento documenti
Tariffazione automatica ordini
Generazione fatture, stampa ed esportazione
Gestione addebiti integrativi
Generazione note di credito/debito
Calcolo Fuel surcharge
Formati fattura personalizzati per cliente
Tracciatura documenti
Gestione contrassegni
Collegamento alla contabilità clienti

TRASPORTO
FATTURAZIONE VETTORI
Controllo/Completamento disposizioni vettori
Gestione addebiti integrativi
Tariffazione massiva ed automatica dei viaggi vettore
Import fatture fornitori e confronto viaggi/tariffe
Controllo, contabilizzazione e stampa fatture vettori/trazionisti
Generazione fatture commissione
Fatturazione di altri costi e note di credito
Collegamento alla contabilità fornitori

DIPENDENTI E MEZZI
Gestione cassa, fondi, anticipi, entrate e uscite.
Controllo/Conferma spese autisti
Rilevazione note spese autisti manuale
Rilevazione automatica note spese tramite import dati satellitare
Gestione voci di spesa, import automatico e confronto fatture
Gestione rifornimenti, import automatico e confronto fatture
Analisi viaggi e percorrenze, spese e rifornimenti
Gestione trasferte autisti
Gestione presenze, analisi eventi, export paghe
Gestione tessere e dotazioni
Gestione permessi di transito

ANALISI TRASPORTO
Addebiti
Ritiri e consegne
Altri costi e addebiti integrativi
Viaggi per cliente, zona, nazione etc
Viaggi acquisiti per disponente/agente/reparto
Viaggi disposti per disponente/agente/reparto
Costi e ricavi periodo, cliente, zona, filiale etc
Margine operativo
Analisi lavoro Disponenti, Consorzio etc
Report e analisi diverse

CONTABILITA’ INDUSTRIALE
Classificazione costi
Definizione costi, costanti ed indici
Costi per veicolo, cassa mobile e dipendente
Costi generali, di struttura e per tipo servizio
Analisi per veicolo e vettore
Indici per periodo ed anno
Classificazione costi per periodo ed anno
Analisi redditività per tratta cliente
Analisi costi e ricavi per tratta veicolo e tipologia veicolo
Report diversi

TRASPORTO
ADR
Classificazione ADR 2011
Controllo abilitazione vettori/autisti/veicoli
Analisi scadenze
Controllo abbinamento merci/autisti/veicoli
Calcolo esenzione e stampa relativa
Analisi viaggi

RIFIUTI
Anagrafica completa codici CER
Tipologie smaltimento, recupero, classi di pericolo
Anagrafica autorizzazioni mittenti/destinatari
Inserimento/Controllo formulari
Inserimento formulari produttore
Stampe registro (trasportatori, intermediari, produttori)
Export file MUD automatico per la camera di commercio
Analisi per compilazione MUD manuale
Analisi scadenze autorizzazioni ed inserimento formulari

IMBALLAGGI E SUPPORTI
Gestione palette
Gestione cinghie e supporti vari
Collegamento diretto al viaggio cliente/vettore
Gestione buoni e non conformità
Analisi cliente, vettori e autisti
Analisi depositi

RDT (richieste di trasporto)
Portale inserimento richieste cliente/filiale
Modulo di controllo/approvazione/rifiuto richieste
Inoltro richieste ad altre società
Conversione richieste in ordini operativi

INTERCOMPANY
Copia viaggi automatico su società diverse
Analisi viaggi intra gruppo
Fatturazione attiva e passiva intra gruppo

GESTIONE DANNI
Inserimento/Controllo pratiche danni merce
Inserimento addebiti attivi e passivi
Assicurazioni, perizie, rivalse
Analisi pratiche e stampe personalizzabili
Archiviazione documenti / foto

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE
Collegamento diretto a tutte le anagrafiche
Collegamento diretto al viaggio cliente e vettore
Archiviazione documenti (pdf, word, excel, txt etc)
Scannerizzazione ed acquisizione automatica documenti cartacei
Ricerca e consultazione documenti archiviati
Invio diretto documenti tramite e‐mail/fax/ftp

TRADUZIONI
Traduzioni disponibili in lingua inglese e tedesca
Traduzioni personalizzabili in qualsiasi lingua

CONNECTOR
Import file diversi di ordini e disposizioni
Export file diversi di ordini e disposizione
Export/Import esiti di consegna
Export dati di fatturazione

OFFICINA
MAGAZZINO RICAMBI
OFFICINA
Tipi commessa, Operazioni e listini
Commesse interne ed esterne
Valorizzazione ed analisi manodopera
Fatturazione clienti
Controllo e contabilizzazione fatture officine esterne
Analisi per veicolo, operazione e materiali

MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Piani di manutenzione personalizzabili
Intervalli di operazione chilometrici, giornalieri e ad ora
Analisi/Scadenziario manutenzioni programmate

PNEUMATICI
Gestione pneumatici, matricole, marche, dimensioni e disegni
Situazione veicoli, analisi matricole, giacenze e rendimenti
Analisi e report diversi

RADIOFREQUENZA
Stampa etichette materiali, operazioni
Inserimento ed integrazione commesse interne
Inserimento materiali, operazioni e manodopera

Anagrafica materiali, listini clienti, listini fornitori
Rdo, Ordini Fornitori, Controllo arrivi merce
Controllo fatture e contabilizzazione automatica
Preventivi, Ddt e fatturazione
Inventario ed analisi varie

ANALISI
Analisi operative
Analisi costi/ricavi in real time
Contabilità industriale
Personalizzate (data mining)

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE
Collegamento diretto a tutte le anagrafiche
Collegamento diretto al viaggio cliente e vettore
Archiviazione documenti (pdf, word, excel, txt etc)
Scannerizzazione ed acquisizione automatica documenti cartacei
Ricerca e consultazione documenti archiviati
Invio diretto documenti tramite e‐mail/fax/ftp

SPEDIZIONI TERRA
Pianificazione delle spedizioni e gestione efficiente del tuo lavoro
Massima precisione e flessibilità: due elementi chiave per gestire in modo
efficace le spedizioni terra dalle fasi organizzative iniziali alla produzione
completa di tutta la documentazione accessoria.

Il pacchetto “spedizioni terra” è uno strumento
facile da usare che consente di gestire in modo
semplice, automatizzato ed integrato una serie
di moduli che coprono tutte le fasi operative e
gestionali del processo.

SOLO SGA - TERRA TI OFFRE:
Tracciabilità di ogni fase del processo
Automatizzazione delle fasi di carico
Supporto nella pianificazione delle spedizioni

Il sistema non solo offre supporto nelle fasi di
pianificazione e gestione delle spedizioni, ma
permette di valutare in anticipo, monitorare e
confrontare costi e marginalità di ogni singola
spedizione.

Controllo istantaneo di tutte le operazioni del processo

I nodi critici del processo, come la
pianificazione delle sequenze di presa e
consegna, l’assegnazione del viaggio al vettore
o al corrispondente e la tracciabilità delle
operazioni, sono gestiti con soluzioni flessibili
ed efficaci.

Soluzioni appositamente progettate

Interfacciamento e collaborazione efficace
con i corrispondenti
Strumenti di analisi dei costi
Produzione, condivisione e archiviazione documenti
Assistenza on-line immediata

SPEDIZIONI TERRA
SPEDIZIONI TERRA
Creazione normale, semplificata, da modelli, automatica via EDI
Spedizioni in linea, con ritiro, a deposito, da corrispondente
Spedizioni a destinatario, a corrispondente, a deposito
Tassazione da tariffario, offerte commerciali, modelli
Determinazioni automatiche: rese, linee di traffico,
depositi/ubicazioni di magazzino, etc.
Revisione e completamento addebiti (clienti/fornitori)
Fatturazione immediata della singola pratica
Redditività di pratica in real rime e benchmark su valori standard
Profit sharing
Iter completo anticipi, incassi/contrassegni, Mrn, bolle doganali
Gestione operativa ADR e punteggio per esenzione
Bancali a rendere con rendicontazione verso clienti e fornitori
Verifiche addizionali personalizzabili in inserimento pratica
Ricezione/invio esiti di consegna (manuale e automatico)
Analisi livello di servizio corrispondenti e vettori (tempi di resa)
Registrazione eventi track & trace personalizzati
Controllo di gestione supportato da messaggistica interna

GIACENZE
Gestione iter completo della pratica di giacenza
Notifiche di giacenza, Richiesta istruzioni e solleciti
Etichettatura e verifica da RF
Tassazione da listino dedicato

VIAGGI
Creazione normale, semi automatica, da barcode
Gestione automatica inoltri e routing su depositi/transit points
Carico/scarico mezzi da RF
Tracciatura a livello di collo: carico, partenza, arrivo, consegna
Monitor operativi per pianificazione e carico
Definizione delle liste di carico in tipologie specifiche
Invio EDI liste di carico dettagliate a corrispondenti/vettori
Redditività del viaggio/camion (costi/ricavi) in real rime
Benchmark con valori "standard"

RITIRI E CONSEGNE
Supporto attivo nella pianificazione dei giri di presa e consegna
Regole di pianificazione personalizzabili
Creazione automatica ritiri e consegne per traffici regolari
Integrazione completa con gli altri reparti operativi
Gestione operativa degli ordini di ritiro e consegna
Gestione etichettatura anticipata già in fase di ritiro merce

RICEVIMENTO MERCE / CROSS DOCKING
Entrate ed uscite veicoli
Verifica merce ritirata in RF su barcode proprietari o di terze parti
Assegnazione automatica ubicazioni di magazzino
Invio EDI status di scarico/verifica
Stampa etichette (barcode)
Creazione semplificata spedizioni (da merce in entrata)

FATTURAZIONE
Clienti: Creazione immediata e cicli
Clienti: Storno e rettifica
Clienti: Stampa fatture, invio email/EDI, export su file
Clienti: personalizzazione della fattura per ogni cliente, con
qualsiasi dettaglio operativo delle pratiche
Clienti: Contabilizzazione
Fornitori: Verifica manuale e semi‐automatica
Fornitori: auto fatturazione IVA e auto rettifica IVA
Fornitori: Riconciliazione e quadratura
Archiviazione documentale

SPEDIZIONI TERRA
INTERFACCE EDI
Importazione ordini spedizione da sistemi di clienti o terze parti
Invio liste di carico a corrispondenti e altri fornitori
Ricezione esiti di consegna da corrispondenti e circuiti logistici
Circuiti integrati: Palletways,OneExpress,SEI,Cargoline,Online,Cds
Partner integrati: Bartolini, DHL, FedEx, UPS, TNT, GLS
Import automatico (arch. doc.) POD firmati, interni o esterni
Invio automatico a clienti POD firmati
Ricezione fatture clienti e fornitori
Tracciati proprietari personalizzati

TARIFFE
Clienti
Fornitori
Conto sociale
Costi standard
Sezioni multiple indipendenti su stesso listino
Cumulo base di calcolo (peso, volume, colli) personalizzata
Adeguamento valutario
Basi di calcolo a fasce, percentuali, franchigie, maggiorazioni, etc.
Aggiornamento periodico e massivo dei listini
Modelli e tool di test del calcolo tariffario

DOGANA
Bolle doganali
Eur1
Atr
Ricezione esiti e notifiche export
IntraStat
GESTIONE DANNI
Registrazione pratica direttamente dalla spedizione
Assicurazioni, perizie, rivalse
Analisi pratiche e stampe personalizzabili

TRACK & TRACE
Comodo accesso via web per ogni cliente
Accesso sicuro (login/password multipli per cliente)
Stato spedizioni in tempo reale
Stampa dei documenti principali (POD, fatture, DDT, etc.)
Visibilità sulle eventuali anomalie (configurabile)
Interazioni automatiche con portali partner esterni

DOCUMENTI OPERATIVI
Stampa ed esportazione documenti per singola spedizione
Archiviazione documentale di ogni documento sulla pratica
Invio diretto dalla pratica tramite email/fax ai soggetti interessati
Set completo di documenti operativi per ogni settore
Traduzione automatica nella lingua del soggetto interessato
Personalizzazione completa, con diciture in lingua e loghi
Invio tramite posta certificata (PEC)

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE
Collegamento diretto con i documenti da archiviare
Archiviazione documenti in qualsiasi formato (pdf, excel, jpg)
Archiviazione completamente automatica tramite barcode
Ricerca e consultazione documenti archiviati
Invio diretto e massivo documenti tramite e‐mail/fax/ftp

ANALISI
Analisi operative
Analisi costi/ricavi in real time
Benchmarking
Contabilità industriale
Personalizzate (data mining)

SPEDIZIONI MARE
Semplificazione e supporto attivo nella gestione dell’intero processo
Un pacchetto che diventa il tuo partner operativo, supportandoti in modo attivo
nell’organizzazione, nella gestione operativa, nel contatto con i corrispondenti e
nelle comunicazioni rivolte a tutti i soggetti coinvolti in una spedizione mare.

Il pacchetto “spedizioni mare” integra, all’interno
di un unico prodotto, un insieme di funzionalità
che permettono di affrontare e risolvere in modo
immediato e semplice la complessità operativa
delle spedizioni mare.
È in grado di gestire e organizzare le attività
operative, le comunicazioni con i soggetti
chiave della spedizione e la relazione con i
corrispondenti esteri.
Peculiarità del modulo è la sua proattività:
interagisce attivamente con l’utente,
supportandolo attraverso funzionalità uniche,
come la compilazione elettronica delle polizze,
l’invio diretto di comunicazioni e avvisi arricchiti
con allegati e reportistica dettagliata, il controllo
attivo delle scadenze durante l’intero iter
operativo e amministrativo della pratica.
Le procedure operative sono supportate da un
portale web, ideale per massimizzare l’efficienza
delle relazioni con i corrispondenti.

SOLO SGA - MARE TI OFFRE:
Tracciabilità di ogni fase del processo via web
Assistenza nelle fasi di containerizzazione
Supporto nella generazione della polizza
Gestione efficace dei corrispondenti
Tariffario aggiornato delle compagnie marittime
Interfacciamento con INTTRA
Comunicazioni automatiche con i soggetti chiave
Controllo attivo del flusso di processo
Analisi dei costi e dei ricavi
Gestione e produzione dei documenti
Soluzioni appositamente progettate

SPEDIZIONI MARE
SPEDIZIONI MARE
Spedizioni Master, House, Dirette; FCL, LCL
Spedizioni in linea, con ritiro, a deposito, da corrispondente
Spedizioni a destinatario, a corrispondente, a deposito
Tassazione da tariffario, offerte commerciali, modelli
Confronto tariffe compagnie marittime
Determinazioni automatiche: rese, linee di traffico,
depositi/ubicazioni di magazzino, etc.
Revisione e completamento addebiti (clienti/fornitori)
Fatturazione immediata della singola pratica
Redditività di pratica in real rime e benchmark su valori standard
Profit sharing
Iter completo anticipi, incassi/contrassegni, Mrn, bolle doganali
Verifiche addizionali personalizzabili in inserimento pratica
Ricezione/invio esiti di consegna (manuale e automatico)
Registrazione eventi track & trace personalizzati
Controllo di gestione supportato da messaggistica interna
GESTIONE ITER DI PRATICA
Controllo assoluto sull’iter della pratica
Iter di pratica personalizzati in base a tipologie di spedizione e
destinazioni di traffico
Monitor interattivo per singolo utente
Iter di pratica frazionabile in attività, manuali o automatiche
CONTAINERIZZAZIONE
Booking, da singola pratica o centralizzati
Posizionamenti, da singola pratica o centralizzati
Tariffe posizionamenti, import e confronto
Scheda di trasporto
BILL OF LADING ELETTRONICA
Interfacciamento con il portale INTTRA
Invio elettronico delle istruzioni di polizza
Feedback automatico di invio
Stampa polizza

FATTURAZIONE
Clienti: Creazione immediata e cicli
Clienti: Storno e rettifica
Clienti: Stampa fatture, invio email/EDI, export su file
Clienti: personalizzazione della fattura per ogni cliente, con
qualsiasi dettaglio operativo delle pratiche
Clienti: Contabilizzazione
Fornitori: Verifica manuale e semi‐automatica
Fornitori: auto fatturazione IVA e auto rettifica IVA
Fornitori: Riconciliazione e quadratura
Archiviazione documentale

PORTALE WEB PER CORRISPONDENTI E PARTNER
Accesso web personalizzato e sicuro per ogni partner
Consultazione on line delle proprie spedizioni
Tracking in tempo reale sullo stato della singola spedizione
Inserimento web della spedizione con anagrafiche dedicate
Aggiornamento dello stato della spedizione
Download documenti e stampe della pratica

TARIFFE
Clienti
Fornitori
Conto sociale
Costi standard
Tariffe compagnie marittime
Sezioni multiple indipendenti su stesso listino
Cumulo base di calcolo (peso, volume, colli) personalizzata
Adeguamento valutario
Basi di calcolo a fasce, percentuali, franchigie, maggiorazioni, etc.
Aggiornamento periodico e massivo dei listini
Modelli e tool di test del calcolo tariffario

SPEDIZIONI MARE
DOGANA
Bolle doganali
Eur1
Atr
Ricezione esiti e notifiche export
IntraStat

GESTIONE DANNI
Registrazione pratica direttamente dalla spedizione
Assicurazioni, perizie, rivalse
Analisi pratiche e stampe personalizzabili

TRACK & TRACE
Comodo accesso via web per ogni cliente
Accesso sicuro (login/password multipli per cliente)
Stato spedizioni in tempo reale
Stampa dei documenti principali (POD, fatture, DDT, etc.)
Visibilità sulle eventuali anomalie (configurabile)
Interazioni automatiche con portali partner esterni

DOCUMENTI OPERATIVI
Stampa ed esportazione documenti per singola spedizione
Archiviazione documentale di ogni documento sulla pratica
Invio diretto dalla pratica tramite email/fax ai soggetti interessati
Set completo di documenti operativi per ogni settore
Traduzione automatica nella lingua del soggetto interessato
Personalizzazione completa, con diciture in lingua e loghi
Invio tramite posta certificata (PEC)

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE
Collegamento diretto con i documenti da archiviare
Archiviazione documenti in qualsiasi formato (pdf, excel, jpg)
Archiviazione completamente automatica tramite barcode
Ricerca e consultazione documenti archiviati
Invio diretto e massivo documenti tramite e‐mail/fax/ftp

ANALISI
Analisi operative
Analisi costi/ricavi in real time
Benchmarking
Contabilità industriale
Personalizzate (data mining)

SPEDIZIONI AEREO
Ottimizzazione della gestione e riduzione di tempi e costi
Pianificare, gestire e controllare le attività con il massimo della facilità e della
precisione, attraverso un sistema altamente professionale e specializzato
nell’affrontare tutte le problematiche connesse alle spedizioni aereo.

Il pacchetto “spedizioni aereo” è stato pensato
per fornire un supporto mirato a semplificare la
pianificazione, la gestione ed il controllo di tutte
le operazioni organizzative ed esecutive.
La compilazione dell’AWB avviene attraverso
un processo guidato ed un format precompilato
unico nel suo genere. Questo significa il massimo
della velocità con una riduzione delle probabilità
di errore.
Il calcolo del CASS è automatizzato, direttamente
collegato con il modulo contabilità ed in grado
di interfacciarsi con le informazioni elettroniche
fornite da IATA.
La tracciabilità delle merci è immediata e
totalmente integrata con i siti delle compagnie di
tracking.
Il sistema è in grado di gestire tutte le
comunicazioni con i soggetti chiave
della spedizione come dogana, operatori
aereoportuali, carriers e corrispondenti.

SOLO SGA - AEREO TI OFFRE:
Costante aggiornamento alla normativa vigente
Compilazione veloce e precisa dell’AWB
Semplificazione nel calcolo del CASS
Tariffazione automatizzata
Possibilità di gestire specifiche note tecniche operative
Monitoraggio costante delle spedizioni attraverso
il web-tracking
Invio elettronico delle AWB
Produzione, condivisione e archiviazione dei documenti
Soluzioni appositamente progettate
Assistenza on-line immediata

SPEDIZIONI AEREO
SPEDIZIONI AEREO
Spedizioni Master, House, Dirette; FCL, LCL
Spedizioni in linea, con ritiro, a deposito, da corrispondente
Spedizioni a destinatario, a corrispondente, a deposito
Tassazione da tariffario, offerte commerciali, modelli
Determinazioni automatiche: rese, linee di traffico,
depositi/ubicazioni di magazzino, etc.
Gestione completa dello stato di sicurezza della merce
Composizione dei contenitori, anche da RF
Composizione e stampa della Awb
Revisione e completamento addebiti (clienti/fornitori)
Fatturazione immediata della singola pratica
Redditività di pratica in real rime e benchmark su valori standard
Profit sharing
Iter completo anticipi, incassi/contrassegni, Mrn, bolle doganali
Verifiche addizionali personalizzabili in inserimento pratica
Ricezione/invio esiti di consegna (manuale e automatico)
Registrazione eventi track & trace personalizzati
Controllo di gestione supportato da messaggistica interna

FATTURAZIONE
Clienti: Creazione immediata e cicli
Clienti: Storno e rettifica
Clienti: Stampa fatture, invio email/EDI, export su file
Clienti: personalizzazione della fattura per ogni cliente, con
qualsiasi dettaglio operativo delle pratiche
Clienti: Contabilizzazione
Fornitori: Verifica manuale e semi‐automatica
Fornitori: auto fatturazione IVA e auto rettifica IVA
Fornitori: Riconciliazione e quadratura
Archiviazione documentale

PORTALE WEB PER CORRISPONDENTI E PARTNER
Accesso web personalizzato e sicuro per ogni partner
Consultazione on line delle proprie spedizioni
Tracking in tempo reale sullo stato della singola spedizione
Inserimento web della spedizione con anagrafiche dedicate
Aggiornamento dello stato della spedizione
Download documenti e stampe della pratica

GESTIONE ITER DI PRATICA
TARIFFE
Controllo assoluto sull’iter della pratica
Iter di pratica personalizzati in base a tipologie di spedizione e
destinazioni di traffico
Monitor interattivo per singolo utente
Iter di pratica frazionabile in attività, manuali o automatiche
CASS
Rendicontazione
Contabilizzazione
IATA
Awb, stock Awb
Etichette IATA
Tariffe compagnie aeree IATA

Clienti, Fornitori, conto sociale
Sezioni indipendenti
Adeguamento valutario, cumulative, a fasce, percentuali,
franchigie, maggiorazioni, etc.
Adeguamenti periodici
Modelli e tool di test del calcolo tariffario

SPEDIZIONI AEREO
DOGANA
Bolle doganali
Eur1
Atr
Ricezione esiti e notifiche export
IntraStat

INTERFACCIA EDI
Invio dati doganali per distinta di consegna a handler ALHA e MLE
Import tariffari IATA
Importazione ordini spedizione da sistemi di clienti o terze parti
Ricezione esiti di consegna da corrispondenti e circuiti logistici
Import automatico (arch. doc.) POD firmati, interni o esterni
Invio automatico a clienti POD firmati
Ricezione fatture clienti e fornitori
Tracciati proprietari personalizzati

GESTIONE DANNI
Registrazione pratica direttamente dalla spedizione
Assicurazioni, perizie, rivalse
Analisi pratiche e stampe personalizzabili

TRACK & TRACE
Comodo accesso via web per ogni cliente
Accesso sicuro (login/password multipli per cliente)
Stato spedizioni in tempo reale
Stampa dei documenti principali (POD, fatture, DDT, etc.)
Visibilità sulle eventuali anomalie (configurabile)
Interazioni automatiche con portali partner esterni

DOCUMENTI OPERATIVI
Stampa ed esportazione documenti per singola spedizione
Archiviazione documentale di ogni documento sulla pratica
Invio diretto dalla pratica tramite email/fax ai soggetti interessati
Set completo di documenti operativi per ogni settore
Traduzione automatica nella lingua del soggetto interessato
Personalizzazione completa, con diciture in lingua e loghi
Invio tramite posta certificata (PEC)

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE
Collegamento diretto con i documenti da archiviare
Archiviazione documenti in qualsiasi formato (pdf, doc, xls, jpg)
Archiviazione completamente automatica tramite barcode
Ricerca e consultazione documenti archiviati
Invio diretto e massivo documenti tramite e‐mail/fax/ftp

ANALISI
Analisi operative
Analisi costi/ricavi in real time
Benchmarking
Contabilità industriale
Personalizzate (data mining)

COURIER
Gestione precisa, veloce ed efficiente della relazione con i corrieri
Un supporto operativo nella gestione delle spedizioni courier, che permette
di scegliere il corriere più adatto a cui affidare la spedizione, di avere un
interfacciamento completo in entrata ed in uscita e di essere aggiornati in tempo
reale sulla situazione della spedizione.

SGA semplifica al massimo la gestione delle
spedizioni courier. Il sistema è in grado di
interfacciarsi con i sistemi informativi dei
principali corrieri (DHL, FedEx, UPS, Bartolini, TNT,
GLS …) elaborando direttamente attraverso il
proprio gestionale l’inserimento della spedizione,
registrazione dei codici tracking e l’esito di
consegna, rendendo disponibili i dati al cliente in
tempo reale.
Scegliere il corriere più conveniente a cui affidare
la spedizione è facile utilizzando il pacchetto
courier. Il sistema, infatti, attraverso l’analisi dei
listini fornitori è in grado di individuare il partner
migliore in base al servizio richiesto.
Il portale web, oltre alla visualizzazione del track
& trace, permette l’inserimento diretto dell’ordine
nel gestionale nonché la sua immediata
quotazione da parte del cliente stesso, senza
attese per la gestione operativa.

SOLO SGA COURIER TI OFFRE:
Interfacciamento completo con i sistemi informativi
dei principali corrieri
Supporto nella scelta del corriere più conveniente
Portale web per il track&trace
Portale web ad uso del cliente
Analisi dei costi e dei ricavi
Produzione, condivisione e archiviazione dei documenti
Soluzioni appositamente progettate
Assistenza on-line immediata

COURIER
SPEDIZIONI COURIER
Creazione normale, automatica via EDI
Spedizioni in linea, con ritiro, a deposito, da corrispondente
Spedizioni a destinatario, a corrispondente, a deposito
Differenziazione specifica tipologie di servizio cliente
Differenziazione specifica tipologie di servizio corrieri, incluse
limitazioni su destinazioni, tipi imballo, pesi, dimensioni
Tassazione da tariffario, offerte commerciali, modelli
Determinazioni automatiche: rese, linee di traffico,
depositi/ubicazioni di magazzino, etc.
Revisione e completamento addebiti (clienti/fornitori)
Fatturazione immediata della singola pratica
Redditività di pratica in real rime e benchmark su valori standard
Profit sharing
Iter completo anticipi, incassi/contrassegni, Mrn, bolle doganali
Verifiche addizionali personalizzabili in inserimento pratica
Ricezione/invio esiti di consegna (manuale e automatico)
Analisi livello di servizio corrispondenti e vettori (tempi di resa)
Registrazione eventi track & trace personalizzati
Controllo di gestione supportato da messaggistica interna

ORDINI VIA WEB
Portale clienti dedicato per l’inserimento degli ordini
Log in multipli per ogni cliente, protetti da password
Anagrafica destinatari personalizzata per ogni cliente
Consultazione storico ordini
Tracking web con collegamento diretto al portale dei corrieri
Quotazioni in tempo reale direttamente dal listino del gestionale
Possibilità di stampa etichette e manifest
Visualizzazione e stampa documentazione (POD, DDT, fatture …)

LISTE DI RITIRO
Monitor interattivo per la pianificazione dei giri di presa
Supporto attivo nella pianificazione dei giri di presa e consegna
Regole di pianificazione personalizzabili
Stampa ed invio elettronico della lista di ritiro

LISTE DI CONSEGNA
Monitor interattivo per la pianificazione dei giri di consegna
Determinazione automatica del corriere migliore in base al listino
Visibilità in tempo reale delle quotazioni di tutti i corrieri
Gestione automatica tipologie di servizio e preferenze di
consegna del cliente
Stampa ed invio elettronico della lista di consegna
Importazione automatica del codice tracking dei corrieri
Invio EDI al corriere della lista di consegna
Nessuna necessità di doppia digitazione in sistema esterni
Interfacciamento diretto con FedEx, DHL, GLS, TNT, UPS, Bartolini

GIACENZE
Gestione iter completo della pratica di giacenza
Notifiche di giacenza, Richiesta istruzioni e solleciti
Etichettatura e verifica da RF
Tassazione da listino dedicato

FATTURAZIONE
Clienti: Creazione immediata e cicli
Clienti: Storno e rettifica
Clienti: Stampa fatture, invio email/EDI, export su file
Clienti: personalizzazione della fattura per ogni cliente, con
qualsiasi dettaglio operativo delle pratiche
Clienti: Contabilizzazione
Fornitori: Verifica manuale e semi‐automatica
Fornitori: auto fatturazione IVA e auto rettifica IVA
Fornitori: Riconciliazione e quadratura
Archiviazione documentale

COURIER
INTERFACCIA EDI
Collegamento diretto con il sistema dei corrieri
Ricezione codice tracking subito dopo l’incarico al corriere
Invio immediato della lista di consegna
Ricezione esiti di consegna in tempo reale
Fedex, DHL, GLS, TNT, UPS, Bartolini …

TRACK & TRACE
Comodo accesso via web per ogni cliente
Accesso sicuro (login/password multipli per cliente)
Stato spedizioni in tempo reale
Stampa dei documenti principali (POD, fatture, DDT, etc.)
Visibilità sulle eventuali anomalie (configurabile)
Interazioni automatiche con portali partner esterni

DOCUMENTI OPERATIVI
Stampa ed esportazione documenti per singola spedizione
Archiviazione documentale di ogni documento sulla pratica
Invio diretto dalla pratica tramite email/fax ai soggetti interessati
Set completo di documenti operativi per ogni settore
Traduzione automatica nella lingua del soggetto interessato
Personalizzazione completa, con diciture in lingua e loghi
Invio tramite posta certificata (PEC)

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE
Collegamento diretto con i documenti da archiviare
Archiviazione documenti in qualsiasi formato (pdf, excel, jpg)
Archiviazione completamente automatica tramite barcode
Ricerca e consultazione documenti archiviati
Invio diretto e massivo documenti tramite e‐mail/fax/ftp

ANALISI
Analisi operative
Analisi costi/ricavi in real time
Benchmarking
Contabilità industriale
Personalizzate (data mining)

LOGISTICA
Organizzazione e gestione avanzata di tutti i processi logistici di magazzino
Il pacchetto “logistica” non è un semplice warehouse managing system, ma
offre funzionalità avanzate per ottimizzare i servizi di logistica integrandosi
automaticamente con le funzioni di rendicontazione e fatturazione .

La gestione logistica è un momento fondamentale
del supply chain management e grazie alla
soluzione SGA è funzionale ad aumentare la
produttività e a ridurre diseconomie e inefficienze.
Il sistema gestisce in modo avanzato tutte le fasi
principali del processo come l’ingresso, il deposito,
la movimentazione ed il prelievo. In più fornisce un
reale supporto operativo attraverso la creazione di
documenti di trasporto personalizzati, l’analisi delle
giacenze e la fatturazione di magazzino.
Per aumentare ulteriormente l’efficienza, la
gestione del magazzino può avvenire attraverso
radiofrequenza con il collegamento a dispositivi
mobili di ultima generazione.
Il modulo si integra perfettamente con i pacchetti
relativi al trasporto e alle spedizioni. Il pacchetto,
inoltre, offre la possibilità di gestire magazzini
doganali.

SOLO SGA – LOGISTICA TI OFFRE:
Gestione avanzata della logistica
Collegamento diretto con la fatturazione
Analisi delle giacenze
Collegamento con dispositivi mobili (radiofrequenza)
Gestione di magazzini doganali
Integrazione con i moduli di trasporto
Produzione, condivisione e archiviazione dei documenti
Soluzioni appositamente progettate
Assistenza on-line immediata

MAGAZZINO LOGISTICO
ANAGRAFICHE
Archivi di base, clienti e prodotti
Causali di movimentazione
Ubicazioni e mappatura magazzino

ALTRE CARATTERISTICHE
Analisi varie di magazzino
Fatturazione attiva e passiva
Collegamento diretto a SGA ‐ trasporto
Collegamento diretto con le SGA ‐ spedizioni
Inventario in RF

RICEZIONE
Gestione documenti in ingresso (inbound)
Ordini di acquisto
Ricezioni in RF
Dettaglio per lotto, sub‐lotto, matricola, scadenze
Stati merce
Etichettatura

STOCCAGGIO
Stoccaggio in ubicazioni con RF
Criteri di stoccaggio automatici
Gestione back to back, drive in, scaffalature, isole

MOVIMENTAZIONE
Spostamenti, abbassamenti e refilling
Trasformazioni ed assemblaggi
Picking e preparazione
Spostamento, pack e repack con RF

SPEDIZIONE
Gestione delle consegne (outbound)
Ordini di spedizione,
Criteri personalizzati di prelievo
Creazione automatica missioni.
Evasione ordini di consegna in RF
Preparazione del truck e della relativa documentazione
Generazione documenti di trasporto personalizzati per cliente

FLUSSI E CONNESSIONI
Import arrivi merce configurabile
Importazione flussi merce in entrata
Importazione flussi ordini di consegna
Esportazione flussi di conferma merce in entrata
Esportazione flussi di conferma ordini di consegna
Importazione/Esportazione flussi di movimentazione
Esportazione flussi di giacenza

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE
Collegamento diretto con i documenti da archiviare
Archiviazione documenti (pdf, word, excel, txt etc)
Scannerizzazione ed acquisizione automatica documenti cartacei
Ricerca e consultazione documenti archiviati
Invio diretto documenti tramite e‐mail/fax/ftp

CONTABILITÀ
Integrazione con il sistema gestionale operativo e ottimizzazione delle risorse
Un unico sistema informatico appositamente studiato tenendo in
considerazione la normativa di settore, capace di gestire in modo integrato la
contabilità, gli adempimenti amministrativi e le analisi di bilancio.

SGA si completa con un pacchetto per la contabilità
che, progettato per soddisfare le esigenze dei
clienti offre strumenti che lo differenziano dai
programmi standard di contabilità presenti sul
mercato.
Il modulo contabilità è totalmente integrato con il
resto del sistema. Attraverso un unico database
è possibile gestire in modo rapido ed efficiente
la tenuta contabile di tutte le operazioni svolte
con gli altri pacchetti SGA, evitando perdite di
tempo, duplicazioni di operazioni e diminuendo
significativamente il rischio di errore.
Oltre alle classiche operazioni contabili, il pacchetto
offre la possibilità di realizzare per esempio analisi
contabili, riclassificazioni di bilancio e realizzazioni
di budget. Tutte funzioni che permettono di
elaborare una fotografia di insieme completa
sull’andamento della propria attività anche sotto il
punto di vista finanziario ed economico.

SOLO SGA – CONTABILITA’ TI OFFRE:
Elaborazioni ad hoc per rispondere agli adempimenti
previsti dalla legge
Integrazione con l’intero sistema informativo
Un unico database per la gestione operativa e contabile
Elaborazioni extracontabili
Strumenti di analisi e controllo
Personalizzazioni specifiche per il settore
Semplicità di utilizzo
Produzione, condivisione e archiviazione dei documenti
Soluzioni appositamente progettate
Assistenza on-line immediata

CONTABILITA’
ARCHIVI DI BASE
Piano dei conti
Clienti e fornitori
Dichiarazione d'intento
Causali Contabili, Assoggettamenti, Pagamenti e Banche
CONTABILITA’
Movimenti prima nota e iva
Autofatture, Fatture integrate
Corrispettivi
Castelletto
Simulazioni e Competenze
CONTABILITA’ IVA
Registri e liquidazioni
Plafond, elenchi, comunicazioni Iva
Rimborso Iva estera
Stampe controllo
CLIENTI E FORNITORI
Estratti conto
Saldaconto e bonifici
Scadenziari e solleciti
Anticipi bancari e gestione Ri.Ba.
Analisi fido e tempi di incasso
INTRASTAT e BLACK LIST
Gestione integrale adempimenti Intrastat
Gestione integrale adempimenti Black list
Controllo partita iva
CONTROLLO DI GESTIONE
Cdc e raggruppamenti
Voci di budget
Modelli di analisi per CDC e filiale
Modelli di confronto con Budget

ANALISI DI BILANCIO
Bilanci semplici o elaborati
Modelli di riclassificazione contrapposti e scalari
Indici di bilancio
Allegati al bilancio
RITENUTE ACCONTO
Calcolo ritenute e Certificazione dei compensi
Scadenziario e liquidazione dei versamenti

AMMORTAMENTI
Categorie e coefficienti di legge
Anagrafica cespiti, movimenti e dismissioni
Ammortamenti con doppio binario
Registri e raccordo contabile
LEASING
Contratti e storico rate
Proiezione finanziaria e dei riscatti
Analisi interessi e piano di ammortamento
Collegamento con il parco mezzi e prima nota
TESORERIA
Cash Flow
Proiezione scadenze per banca
Canalizzazione degli impegni
Contabilizzazione dei flussi CBI
Controllo condizioni bancarie
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE
Collegamento diretto con i documenti archiviati
Archiviazione files (pdf, word, excel, txt etc)
Scannerizzazione ed acquisizione automatica documenti cartacei
Ricerca e consultazione documenti archiviati
Invio diretto documenti tramite e‐mail/fax/ftp

ANALISI
Analisi e controllo per sviluppare il tuo business in modo consapevole
e programmato
Un modulo trasversale a tutti i pacchetti che in modo semplice e intuitivo
permette di elaborare qualsiasi tipo di analisi possa essere utile per
supportare decisioni strategiche ed operative.

Navigare senza una rotta precisa ed un chiaro
disegno strategico oggi non è più possibile. SGA
ha integrato un modulo trasversale proprietario
che permette di analizzare tutte le informazioni
presenti nel gestionale, creando report e fogli
di lavoro facili da interpretare, rielaborare e
condividere sia con i reparti operativi che con la
dirigenza e l’amministrazione. I dati possono essere
aggregati, filtrati e selezionati fornendo le basi alle
quotidiane attività di programmazione, controllo e
monitoraggio delle risorse e del proprio business.
I più esigenti, oltre al modulo base di analisi
presente in tutti i pacchetti, potranno scegliere di
attivare il data mining, che permette di analizzare
in modo del tutto personalizzato, automatico
e semplice una moltitudine di dati. E’ possibile
estrarre dal sistema qualsiasi tipo di elaborazione
sia standard sia appositamente studiata per le
proprie esigenze.

SOLO SGA - ANALISI TI OFFRE:
Integrazione con l’intero sistema
Funzioni di analisi trasversali a tutti i pacchetti
Elaborazioni di analisi personalizzate
Analisi semplici e di facile interpretazione
Possibilità di analisi di una grande moltitudine di dati
attraverso il data mining
Strumenti di analisi e controllo
Collegamento con fogli elettronici
Produzione, condivisione e archiviazione dei documenti
Soluzioni appositamente progettate
Assistenza on-line immediata

ANALISI
CONTABILITA’ INDUSTRIALE TRASPORTO
Classificazione costi
Definizione costi, costanti ed indici
Costi per veicolo, cassa mobile e dipendente
Costi generali, di struttura e per tipo servizio
Analisi per veicolo, vettore e cliente
Indici per periodo ed anno
Classificazione costi per periodo ed anno
Analisi redditività per tratta cliente
Analisi costi e ricavi per tratta veicolo e tipologia veicolo
Report diversi
ANALISI SPEDIZIONI
Operative sintetiche e dettagliate
Controllo attività
Costi/ricavi real time
Contabilità industriale
Indicatori di performance
Analisi quantitative
Dashboard
Analisi di non conformità
Valutazione attività di agenti
Report e analisi diverse

ANALISI TRASPORTO
Nolo ed altri addebiti
Altri costi e addebiti integrativi
Viaggi
Viaggi acquisiti per disponente/agente/reparto
Viaggi disposti per disponente/agente/reparto
Costi, ricavi e margine operativo
Consorzi
Ritiri e consegne
Report e analisi diverse

ANALISI RICAVI
Annuali, mensili, per periodo con confronto
Analisi per cliente sintetiche e dettagliate
Analisi geografiche per nazione, zona, ecc.
Analisi qualitative per merce, servizio, filiale ecc.
Semplicità di consultazione ed estrazione dati
Analisi ricavi e costi (attività di agenzia)

ANALISI COSTI
Analisi costi e ricavi (analisi di margine)
Analisi costo vettoriale chilometrico
Analisi costo tratte intermodali
Analisi rispetto dei costi minimi di sicurezza

DATA MINING ‐ OLAP
Estrazioni in Data Warehouse
Utilizzo di oggetti predefiniti
Elaborazioni specifiche su richiesta
"Viste" libere su tutte le tabelle del gestionale
Esportazione di dati e stampe
Facilità di utilizzo e apprendimento
Massima duttilità sull’oggetto dell’analisi
Memorizzazione di ricerche / viste personalizzate

CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
Gestione dei clienti e dei fornitori integrata in tutti i moduli del sistema
Gestire con semplicità i clienti e i fornitori avendo a disposizione in tempo reale
tutte le informazioni contenute nei diversi moduli del sistema: con il CRM di SGA
appositamente progettato per il settore dei trasporti è possibile!

Il CRM è stato integrato nel sistema per
ampliare ulteriormente le possibilità offerte da
SGA, fornendo supporto durante i momenti di
analisi, nelle relazioni commerciali e nelle fasi di
pianificazione.

SOLO SGA - CRM TI OFFRE:
Gestione integrata delle anagrafiche clienti e fornitori
Integrazione di tutti i dati presenti nel sistema
Analisi dei costi e dei benefici

In ogni momento è possibile analizzare in tempo
reale tutti i dati presenti nell’intero sistema,
avendo a disposizione in modo semplice e veloce
le informazioni chiave ovunque ci si trovi, sia a
terminale che attraverso la piattaforma web.

Integrazione con Outlook

Oltre alle funzioni di analisi, il CRM diventa con
SGA un reale supporto operativo per i commerciali
venendo loro in aiuto nelle fasi di ricerca di nuovi
clienti, di consolidamento e di mantenimento di
relazioni commerciali già in essere.

Archiviazione e consultazione documentale

Il CRM, inoltre, è uno strumento fondamentale di
programmazione strategica ed operativa.

Mass mailing a liste selezionabili
Programmazione dell’attività commerciale
Controllo della situazione contabile
Supporto nell’elaborazione di strategie
Soluzioni appositamente progettate
Assistenza on-line immediata

CRM
AZIENDE
Anagrafica dettagliata
Storico email
Gestione attività eseguite/da eseguire
Gestione appuntamenti e telefonate
Archivio e gestione offerte commerciali
Legame diretto con le anagrafiche operative
Informazioni contabili direttamente dal gestionale
Archiviazione documentale integrata
Gestione opportunità strutturate
Proprietà di valutazione completamente personalizzati
Schede di profilo personalizzate
Copertura multi aziendale
Visibilità nella rubrica generale del sistema

CONTATTI
Anagrafica dettagliata
Storico email
Gestione attività/appuntamenti eseguite/da eseguire
Gestione appuntamenti e telefonate
Definizione dei ruolo/i per singola azienda
Mappatura delle relazioni sociali
Archiviazione documentale integrata
Visibilità nella rubrica generale del sistema

OPERATIVITA’
Attività di mass mailing
Utilizzo massivo di fax ed SMS
Creazione di liste predefinite di aziende
Creazione di liste dinamiche di aziende
Sales Leads
Routing Orders
Analisi operatività eseguite
Gestione di appuntamenti e scadenze
Creazione campagne
Rubrica unica centralizzata

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE
Collegamento diretto con i documenti da archiviare
Archiviazione documenti (pdf, word, excel, txt etc)
Scannerizzazione ed acquisizione automatica documenti cartacei
Ricerca e consultazione documenti archiviati
Invio diretto documenti tramite e‐mail/fax/ftp

MOVO
Efficienza in movimento: pianificazione, controllo, analisi.
MoVo è l’applicazione intelligente che, interfacciandosi con vari sistemi
satellitari, permette di controllare i veicoli e gli eventi di viaggio, inviare
messaggi e indicazioni agli autisti ed effettuare analisi ad hoc.

SGA attraverso MoVo è in grado di dialogare in
modo intelligente con i dispositivi satellitari, di
diverse marche, installati sui veicoli.
Il modulo permette di raccogliere informazioni
fondamentali sui trasporti, come i tempi di guida,
i tragitti effettivamente eseguiti, i costi connessi
ad ogni singolo viaggio. In questo modo è possibile
tenere traccia direttamente dal satellitare di tutti
i rifornimenti e le spese per poi creare in modo
automatico i rendiconti di spesa. Inoltre MoVo
consente di inviare in qualsiasi momento messaggi
all’autista direttamente sul satellitare sia dal
computer, ma anche da dispositivi mobili come
cellulari e tablet.
MoVo, come SGA, integra il sistema cartografico
Map&Guide, studiato per rispondere ad una serie di
esigenze specifiche del settore.

SOLO SGA - MOVO TI OFFRE:
La possibilità di controllare e pianificare l’operatività
degli autisti in tempo reale e da remoto
Preventivare i costi e i tempi di un trasporto
Integrazione con la contabilità industriale
Indicazioni reali e precise di track&trace
Una cartografia specifica per il settore autotrasporti
Possibilità di calcolo del percorso realistico
Produzione, condivisione e archiviazione dei documenti
Soluzioni appositamente progettate
Assistenza on-line immediata

MOVO
INTEGRAZIONE CON SGA
ANAGRAFICHE
Importazione da SGA delle anagrafiche società/sedi
Importazione da SGA dell’anagrafica veicoli
Importazione da SGA dell’anagrafica autisti
Parco delle operazioni relative al viaggio configurabile
Parco degli eventi ricevibili dal satellitare configurabile
SINCRONIZZAZIONE DATI MoVo <‐> SGA
Anagrafiche veicoli e autisti
Messaggi di testo inviati verso i dispositivi satellitari
Messaggi di testo ricevuti dai dispositivi satellitari
Eventi ricevuti dai dispositivi satellitari
Viaggi inviati ai satellitari
Tempi di guida relativi agli autisti*
OPERATIVITA’
Invio al satellitare di messaggi di testo
Ricezione dal satellitare di messaggi di testo
Invio al satellitare di richieste di posizione
Ricezione dal satellitare di messaggi di posizione
Invio al satellitare di viaggi da eseguire
Possibilità di modificare puntualmente un viaggio
precedentemente inviato al mezzo *
Scarico delle spese registrate dal satellitare per la creazione della
nota spese*
Scarico dei rifornimenti registrati dal satellitare per la creazione
della nota spese*
Scarico dei tempi di guida relativi agli autisti*

*

Nel caso i dati siano messi a disposizione dal fornitore dei dispositivi satellitari

FLEET MONITOR
Visualizzazione in tempo reale dello stato del veicolo
Gestione dei messaggi su console
Cruscotto di controllo degli eventi
Integrazione con la cartografia Map & Guide
Possibilità di controllo via Web

Gestione dei viaggi dall’operativo
Gestione e controllo dell’avanzamento dei viaggi dal Planning
Invio di messaggi di testo ai veicoli attraverso il Planning
Possibilità di invio dei messaggi di testo ai mezzi dal menu di
Anagrafica Veicoli del Trasporto
Lettura dei messaggi di testo pervenuti dai mezzi direttamente
nel Planning Giornaliero 2.0
Creazione delle “rilevazioni” utilizzando i dati forniti dai
dispositivi satellitari
MOVO MOBILE
Gestione dei dati da dispositivo mobile
Controllo posizione mezzi
Visualizzazione e invio messaggi
Controllo situazione autisti
Visualizzazione viaggi in esecuzione
Visualizzazione situazione flotta su mappa

DISPOSITIVI INTEGRATI

MULTIPROTEXION
QUALCOMM
TRANSICS
MERCEDES
WAY
TECHMOBILE
VOLVO
TOMTOM
TEAM.IND

