Questo modulo è pensato per integrare gli
operativi delle spedizioni import, export e
nazionali con un efficace strumento di
amministrazione del magazzino

La caratteristica peculiare che differenzia questa gestione rispetto agli altri moduli di
Magazzino e Depositi della Piattaforma U-by-Cargo, risiede nella capacità di creare fatture di
magazzinaggio e di facchinaggio integrate con gli addebiti delle spedizioni e delle operazioni
doganali (divisibili per giorni o quindicine, per volume, peso, valore, numero di pezzi, etc…)
Le merci giacenti non sono, dunque, inserite per codice articolo, ma tramite un numero
progressivo di “posizione” (con l’eventuale riferimento alla spedizione o viceversa) e descritte di
volta in volta nella loro qualità e quantità.

Il modulo è diviso in carovane (import) e magazzino conto
spedizioni (export) e si compone delle seguenti funzioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione carico ed uscite (anche frazionate)
Uscita merce con distinta in export e distinta di arrivo in import.
Liste valorizzate
Lista giacenze (per committente)
Statistiche
Stampa etichette anche con bar-code.
Stampa documento di entrata
Stampa DDT
Stampa buoni ritiro/consegna
Giornale di magazzino

La gestione del magazzino conto spedizioni è quindi “a partite” risultando semplice e comoda
anche gestita dal personale impiegato all’interno del deposito.
Per gli operatori aerei import è possibile stampare il documento “carovane” con tutte le stesse
modalità di valorizzazione utilizzate dai gestori degli spazi merce aeroportuali.

• U-BY-CARGO BASE
Funzionalità
presenti nel
Modulo BASE e
comuni a tutta la
piattaforma

• Tabelle di base
• Anagrafica Commerciale e
ricerche di mercato
• Cambi giornalieri su sito BCE
• Controllo P.IVA automatico su sito UE

•
•
•
•
•

Generazione PDF da reports Operativi
Inserimento di loghi aziendale
Storicizzazione archivi
Email automatiche
Esportazioni parametriche in formato Excel

Funzionalità complete
La piattaforma U-BY-CARGO è uno strumento flessibile
e completo per la logistica e la telematica doganale,
l’indispensabile supporto per la crescita aziendale.
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•
•
•
•
•

Archiviazione Elettronica
Contabilità completa
Spedizioni Internazionali
Dogana Telematica
Intrastat e black list

