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SP1, il Freight & Shipping
entra spedito nel futuro
SP1 è un nuovo applicativo web.
Non si installa sui vostri pc. Non impone investimenti di hardware
e software costosi. Può essere acquistato con licenza “full” o affittato
come tipologia di servizio “SAAS”. E’ veloce, intelligente, facile da usare.
Una volta da noi impostato sulle vostre richieste, “lui” razionalizzerà,
semplificherà, velocizzerà, monitorerà, integrerà ogni fase del lavoro.
Vi permetterà di operare ovunque voi siate, con qualsiasi supporto - pc,
laptop, tablet - attraverso la rete aziendale o una connessione internet
esterna. SP1 vi fornirà avanzati strumenti per la gestione e la condivisione
dei dati, per l'archiviazione dei documenti, per la ricerca e il controllo
degli errori umani.
Non perderete più nulla. SP1 segnerà una svolta epocale nel mondo
degli spedizionieri. Tradotto: ci sarà un prima e un dopo SP1. E voi,
siete pronti a entrare spediti nel futuro?
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Chiamatelo “Esse Pi Uno”
risponderà a ogni vostra esigenza
SP1, Il gestionale del futuro per gli Spedizionieri di oggi.
SP1 si legge così: Esse Pi Uno. Facile, vero? Ma è ancora più facile usarlo:
bastano poche ore per imparare. Allora sì che il nome di questo software
gestionale diventerà la sigla del futuro. E il mondo del Freight & Shipping
non sarà più lo stesso. Lo abbiamo progettato appositamente per chi opera
nel settore delle spedizioni via mare, via terra e via aerea.
Lo abbiamo realizzato per offrirvi uno strumento che migliori davvero velocità,
efficienza, redditività del vostro lavoro.
I punti di forza di questo innovativo gestionale? Low cost, high performances
e la sua modularità.. Potrete scegliere la configurazione completa o solo
alcune funzioni. Personalizzeremo insieme il software, lo moduleremo sulle
vostre reali esigenze e avremo un rapporto di consulenza e formazione continua.
Tutto questo compreso nel prezzo: anche questo è SP1.
La soluzione economica per il backoffice è finalmente a portata di mano.
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SP1 è ubicato in Farm internazionali,
dove tutto è tenuto sotto controllo
e i backup vengono effettuati
in tempo reale geolocalizzati in luoghi
diversi. Sono i vantaggi del cloud,
compreso quello di un backup
offline, che permette di recuperare
i dati di uno o due giorni precedenti.
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Pratiche,
entrate nel cuore del business
Le pratiche sono il cuore del sistema. Tutto finisce in questo
centro nevralgico.Ogni documento creato ed è collegato
a una pratica. L'aggiornamento è automatico.
In altre parole non c’è bisogno di riscriverlo. SP1 controlla
il suo perfetto funzionamento.
Grazie al nuovo applicativo, con poche, semplici operazioni,
potete archiviare tutti i tipi di documenti esterni. Con SP1,
inoltre, è possibile collegare i costi ai ricavi e monitorare
le aree di utile e le voci in perdita. La gestione, il controllo
e l’integrazione di dati e documenti avviene in modo rapido
e semplificato, per mezzo di schermate intuitive.
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Trasporto marittimo,
una navigazione veloce e sicura
Trasporti marittimi, import ed export.
SP1 assicura velocità, efficienza e facilità nella gestione
delle merci containerizzate (FCL) e delle merci sfuse (LCL).
Uno dei suoi punti di forza è il consolidamento e la gestione
del Groupage. Come fa? Semplice: crea tante piccole pratiche
e poi le raggruppa in una unica, per organizzare un unico
viaggio verso un’unica destinazione. Anche in questo SP1
è unico.

Trasporto aereo,
la documentazione per volare nel futuro è pronta
SP1 è un valido ed innovativo strumento per gestire spedizioni
internazionali per agenti IATA e non.
Grazie a questo applicativo, oltre alla gestione del manifesto di
carico del vettore, è possibile produrre polizze aeree sia Master
AWB (MAWB) che House AWB (HAWB).
SP1, inoltre, permette la gestione STOCK delle numerazioni
delle polizze assicurative. Lo strumento per volare nel futuro
è pronto a decollare con voi.
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Trasporto via terra,
un nuovo back office si fa strada
Con SP1 si fa strada un nuovo modo di fare back office, basato
sulla gestione integrata di documentazione, autisti e mezzi
collegata alle lettere di vettura nazionali e internazionali (CMR),
ai viaggi containerizzati, alla tipologia del trasporto: completo
o collettame.
Con SP1 si possono anche monitorare i consumi di carburante,
la posizione e la velocità di crociera dei mezzi. Tutto visualizzato
su una mappa di facile lettura.
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Dogana,
collegamento diretto per un reale risparmio di tempo
Produrre tutti i documenti di IMPORT, EXPORT e TRANSITI
da stampare su carta bianca o sui formulari DAU. Creare
la bolla direttamente dalla pratica. Firmarla digitalmente
in automatico e, sempre in automatico, inviarla in dogana
per recuperare la risposta positiva o negativa e inoltrare
al cliente tutti i documenti doganali.
Il potenziale di SP1 si coniuga all’infinito. E non è tutto.
SP1 si occupa del controllo dei vostri conti differiti e quelli
dei clienti. La gestione delle bollette doganali, completamente
integrata nella gestione delle pratiche, permette il monitoraggio
dei costi passivi e dei ricavi.
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Magazzino doganale,
la gestione intelligente a portata di mouse
Un Magazzino doganale impone una gestione finalizzata
a massimizzare i vantaggi e minimizzare i costi, con una
particolare attenzione alle problematiche relative ai dazi,
all'iva e alla termporanea custodia A3.
SP1 è uno strumento pensato per migliorare l’efficienza
e la rimuneratività del vostro lavoro.
Con questo software è possibile gestire il Magazzino Doganale
in autonomia o direttamente collegati alla gestione delle bolle
doganali. SP1, inoltre, permette di produrre le stampe richieste
della dogana per giacenza, cronologico, carico e scarico.
La gestione intelligente è a portata di mouse.
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Fatturazione,
la semplificazione è un dato di fatto
SP1 fornisce gli strumenti per la fatturazione, la registrazione
dei movimenti preventivi e consuntivi, oltre a gestire le fatture
passive. L’applicativo, inoltre, permette l’inserimento
di quotazioni e le notifiche di sollecito.
SP1 può creare per voi report personalizzati accessibili dalle
varie aree, impostare conti correnti predefiniti per ogni cliente
e predisporre automaticamente le richieste di pagamento da
inoltrare alla banca di appoggio.
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Business intelligence,
l’analisi obiettiva dello stato dell’attività
SP1 è anche un eccellente strumento di analisi dello stato
del vostro business. Uno strumento che potete realizzare
insieme a noi, in modo personalizzato. Sarà possibile
parametrare le voci che realmente interessano, per esempio:
andamento del fatturato, incremento delle spese in un dato
periodo, chilometri percorsi dai mezzi di trasporto.
E visualizzare il tutto con statistiche e grafici realizzati ad hoc.
Un’attività di business intelligence, facile, rapida ed efficiente,
che altrimenti richiederebbe enormi perdite di tempo. SP1,
infatti, controlla pratiche lasciate inevase troppo a lungo,
importi non quadrati, fatture senza movimenti. Rintracciata
l’anomalia, la segnala via e-mail al responsabile designato
per mezzo di operazioni automatiche.
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HRM Human Resource Management,
strettamente personale
l sistema SP1 comprende un calendario per la gestione
del personale. Con questo potete gestire turni di lavoro,
assenze, straordinari, timbrature, richieste ferie e permessi,
ticket. Persino il Libro Unico conforme agli standard INAIL.
La gestione del personale, direttamente dal pc, tablet o
smartphone. Veloce, condivisibile, aggiornabile in pochi click.
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CRM,
il new business parte da qui
Tra le innovative funzioni di SP1, oltre la gestione avanzata
dell’IVA, HRM, gestione integrata delle e-mail, c’è anche il CRM.
E’ uno strumento pensato sia per chi dispone di agenti
o per chi vuole tenere traccia delle operazioni commerciali
effettuate. Facilita il lavoro di una segretaria chiamata a gestire
gli appuntamenti, anche perché può essere usato su tablet
e dialoga e si integra con le e-mail, la rubrica e il calendario.
Un valido supporto alle attività di new business su scala locale,
nazionale e internazionale.

Groupware,
il valore aggiunto di una comunicazione puntuale e integrata
SP1 dispone di diversi strumenti per la comunicazione
interna e verso i clienti. Grazie a queste funzionalità,
non è più necessario utilizzare programmi esterni rischiando
di perdere comunicazioni importanti o di disperdere i dati.
Con pochi movimenti del mouse è possibile creare e condividere
un’agenda che si aggiorna automaticamente.
In pratica, SP1 è integrabile al centralino telefonico, per tenere
traccia delle telefonate e passarle a un collega. Permette
di inviare sms direttamente dal portale e fornisce la gestione
completa delle e-mail: un unico strumento per leggere,
inviare e archiviare la posta elettronica! E, in più, condivisione
di account e avvisi di ricezione di e-mail, durante il lavoro.
Anche da queste funzioni si misura il valore aggiunto di SP1.
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