COMPLETI
Modulo Base
Gestione Bancali
Gestione Incassi & Rimborsi (C/assegni)
Statistiche
CMR
Incidenza Gasolio

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gestione commerciale per l’inserimento delle anagrafiche, dei contratti e delle tariffe.
La fatturazione attiva ai clienti e passiva degli autisti
L’inserimento dei viaggi
Il planning dei viaggi
Il planning degli automezzi
L’abbinamento viaggi / automezzi
Il bordereau
manutenzione, la gestione Automezzi ed altro ancora.

Gestione Automezzi
Caratteristiche
 Codifica dei mezzi aziendali


Calcolo consumi medi litri/chilometri



Calcolo ammortamenti annuali e determinazione della plusvalenza/minusvalenza



Gestione scheda rifornimento



Gestione scheda manutenzioni interventi



Manutenzione Programmata degli Interventi

 Avviso Automatico delle scadenze programmate sulla data
 Gestione dei Sinistri Autostradali
 Inserimento dei Pedaggi autostradali


Controllo differenza costi ricavi per automezzo (se abbinato al modulo delle Statistiche)

 Danni & Contenzioso
 Il programma gestisce le varie anomalie legate alla spedizione, con la possibilità d’inviare una lettera a
qualsiasi soggetto della spedizione (mittente - destinatario – fatturazione – corrispondente ritiro o
consegna – padroncino oppure ad un terzo (assicurazione)), Permette inoltre di avere una serie di
stampe di controllo e di legare l’anomalia alla spedizione tramite un segnale (campanella rossa) che
diventa verde all’atto della chiusura della pratica. Ci sono inoltre due diversi tabulati nel quale è

possibile visualizzare l’elenco delle Anomalie esistenti (Aperte, Chiuse, Tutte) selezionandole per
soggetto oppure per tipologia di anomalia.

Gestione Bancali
Codifica delle tipologie di bancali trattati.
La movimentazione dei bancali può essere tenuta manualmente inserendo i movimento di carico e scarico
specificando ogni volta il soggetto di carico e la relativa controparte in modo da avere sempre sotto
controllo il saldo ( debito / credito ) verso ogni mio cliente / fornitore. In ogni momento posso eseguire un
saldo per soggetto e/o per bancale ( nel periodo ) ed eventualmente salvarlo come allegato pdf e inviarlo ai
miei soggetti con una E-Mail.
Un altra possibilità è quella di specificare le qtà di bancali movimentate spedizione per spedizione
direttamente all'atto dell'inserimento della stesse.

Gestione Incassi & Rimborsi
Caratteristiche


Scarico automatico delle spedizioni incassate / rimborsate



Generazione automatica dei movimenti contabili in prima nota



Scelta del tipo di pagamento per ogni spedizione (assegni, contanti, bonifico)



Immissione del numero ed importo dell'assegno



Utilizzo del codice a barre per lo scarico delle spedizioni



Aggiornamento in tempo reale e stampa tabulati della situazione incassi /rimborsi per cliente corrispondente
La gestione in questione si propone come scopo primario quello di gestire il flusso delle
informazioni dei contrassegni , anticipate e fatture immediate per quanto riguarda la posizione
dell'azienda di trasporto nei confronti degli altri soggetti commerciali con cui opera. Si rende
necessario poter sapere la globalità dei contrassegni, anticipate e fatture da ricevere in pagamento
o dover pagare e parallelamente poter effettuare il pagamento con annesse le operazioni contabili.

CMR
Il programma gestisce l’inserimento di tutti i dati del CMR, questi vengono proposti in automatico
dai dati del viaggio (Mittente, luogo ritiro, Destinatario) che possono essere in seguito modificati.
E’ possibile inserire un luogo di destinazione differente ed una serie di annotazioni, istruzioni varie.
Si può specificare nel dettaglio tutti gli articoli inclusi nel CMR. La stampa del CMR avviene su
Foglio A4 bianco ed è possibile stampare da 1 a 5 copie (in questo caso vengono numerate e
intestate a:Esemplare per il mittente, Esemplare per il destinatario, Esemplare per il trasportatore,
Esemplare per il controllo, Copia per uso interno) in automatico.

Statistiche
Caratteristiche
Permette una serie di stampe


Costi Ricavi Mezzi: Permette di avere la redditività dei mezzi analizzando

 Statistica Km Mezzi
 Statistica Km Mezzi con Totale incasso e Incasso al Km
 Statistica Costi Ricavi Padroncini / Automezzo

Incidenza Gasolio
Caratteristiche
Questo modulo è stato creato, “A seguito della normativa Art.83 bis (legge del 6
agosto 2008 n.133 su S.O. n.196 alla G.U. n.195 del 21 agosto 2008) Tutela della
sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per
conto terzi”.
Nell’inserimento Viaggio, se il cliente ha attiva l’opzione Incidenza gasolio, all’inserimento dei KM
(obbligatori per tale gestione) e del mezzo, il programma visualizza i seguenti dati in base allìautomezzo
selezionato:
-

Costo Medio Gasolio / Km

-

Incidenza costo Gasolio (questo dato finirà anche in Fattura)

-

Percentuale Quota Gasolio

-

La Quota di Costo minimo estratta l’incidenza del gasolio

-

La quota di costo diversa dal carburante in base all’importo inserito nel viaggio

-

Il programma controlla che la quota gasolio sia congrua e lo segnala

Fatturazione
Quando si lancia la fatturazione se il cliente ha attiva l’opzione Incidenza gasolio viene salvata e stampata la
Nota inserita nei parametri e viene visualizzato nei singoli viaggi la quota di incidenza del gasolio per i viaggi
superiori ai 50km.

