Il modulo MAGAZZINO CUSTODIA BENI
è particolarmente utile a soggetti che
effettuano attività di magazzinaggio conto
terzi di lungo periodo

Le tipologie di deposito che possono avere il maggiore beneficio da questo tipo di
gestione sono:
• deposito di beni ritirati da leasing che attendono di essere rimessi in
commercio, per i quali debba essere fatta una fatturazione mensile di giacenza ed
una fatturazione finale alla estrazione;
• custodia di valori o titoli in cassette o in casseforti, per i quali debba essere
fatturato un canone mensile;
• magazzinaggio di articoli non frazionabili quali automobili, muletti, arredamenti
completi, merci ingombranti in generale.

La caratteristica peculiare che differenzia questa gestione di magazzino rispetto alle altre è proprio la
produzione della fatturazione mensile delle partite giacenti (che si può applicare anche per giorni o
quindicine, sul volume, sul peso, sul valore, sul numero di pezzi, etc…) che, in questo caso, è
completamente automatizzata.
Le merci giacenti non vengono inserite per codice articolo, ma con un numero progressivo di
“posizione” ed un eventuale riferimento ad una numerazione per lotto, e descritte di volta in volta nella
loro qualità e quantità.

Il pacchetto si compone delle funzioni:
•

Gestione carico ed uscite (anche frazionate)

•

Liste valorizzate

•

Lista giacenze

•

Statistiche

•

Stampa etichette anche con bar-code.

•

Stampa documento di entrata

•

Stampa DDT

• 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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•
•
•
•
•
•

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

