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CARGO

Trasporti, Logistica e Spedizioni
L’applicazione CARGO basata su SAP© Business One offre uno strumento unico e accessibile per gestire
interamente la tua azienda, dai trasporti e le relazioni con i clienti alla contabilità e le operazioni.
Progettato in modo specifico per le imprese che gestiscono trasporti e logistica, aiuta a snellire i processi, a
intervenire su informazioni tempestive e ad accelerare l’aumento della redditività. CARGO può aiutarti ad
incrementare la produttività, ridurre drasticamente i costi, cogliere nuove opportunità di business e prevedere
potenziali sfide come mai prima d’ora.

CARGO: Le funzionalità per gestire al meglio la tua Azienda di trasporti

Gestione
Offerte

Tracking
Real Time

Reportistica
immediata

Creazione e
gestione viaggi

Aggiornamenti
Mobile

Seleziona il miglior prezzo
in assoluto in maniera
facile e veloce.
Visualizza tutti i tuoi
padroncini/corrieri in un
unico posto allo stesso
momento e ottieni la
tariffa migliore

Sii sempre informato
sulla posizione della tua
spedizione utilizzando la
tecnologia Google Maps.
Traccia ogni collo e
controlla l’effettiva
consegna in tempo reale.

Fai crescere il tuo
business, puntando su
performance sempre
migliori.
Un buon utilizzo dei dati
aziendali è fondamentale
per raggiungere questi
obiettivi.

La composizione dei
viaggi non è mai stata
così facile e veloce.
Tieni sotto controllo i costi
e i ricavi di ogni singolo
viaggio.

Con CARGO gli autisti
possono notificare cambi
di stato degli ordini di
trasporto direttamente dal
loro smartphone.
Un'ottimizzazione del
lavoro e informazioni aggiornate sempre in real
time.

Fatturazione
cliente

Integrazione con
il mondo esterno

Manutenzione
attrezzatura

Integrazione
doganale

Gestione
logistica avanzata

Carta, EDI, email.
Scegli il metodo di fatturazione che più preferisci.

La comunicazione
integrata di CARGO
permetterà di connetterti
facilmente ai tuoi clienti
e fornitori.
Grazie al sistema Intercompany, inoltre, è in
grado di scambiare dati
tra un’azienda e l’altra
tramite pochi click.

Carica i tuoi veicoli
nell’ anagrafica di
CARGO. Potrai tracciare
le attività di manutenzione, cono- scere la
posizione del mezzo in
qualsiasi mo- mento e
ricevere comu- nicazioni
sui guasti direttamente
da dispositivo mobile.

Esporta le pratiche
doga- nali e gestisci la
fatturazione dei servizi di
agenzia con pochi click
grazie all’ integrazione con
i software doganali più
utilizzati.

Software mobile con gestione da terminali touchscreen, liste di prelievo,
packaging automatico,
gestione baie di carico e
molte altre funzionalità
messe a disposizione
degli operatori di magazzino per rendere il lavoro
più veloce e sicuro.

CARGO

Scopri i vantaggi per la tua Azienda
AUMENTA I RICAVI
Grazie all’accesso rapido e semplice a tutte le informazioni in
tempo reale e da qualsiasi punto
del sistema, CARGO ti permette di
individuare nuove opportunità di
vendita, di fornire assistenza
qualificata e puntuale e di anticipare le esigenze dei tuoi clienti in
modo da massimizzare il tuo
business e farlo crescere.

RIDUCI I COSTI
Dimentica i numerosi e costosi
aggiornamenti e i ricorrenti sforzi
di personalizzazione per mantenere la compatibilità del sistema
quando vengono aggiunte nuove
funzioni da adesso è possibile!
Con la soluzione CARGO l'ottimizzazione delle risorse ridurrà
sensibilmente i costi di gestione.

CUSTOMER CARE
Mettere al centro del tuo business il tuo cliente è una scelta che
ti permetterà di rimanere competitivo nello scenario economico
attuale. Grazie alla funzionalità di
Customer Relationship Management integrata, il tuo team di
vendite avrà accesso ad importanti dati aziendali utili al potenziamento delle trattative di vendita e
all'aumento della soddisfazione
del cliente.

Tante funzionalità
in un'unica soluzione gestionale

Una soluzione IT efficace
che non dovrai sostituire

Una Soluzione
gestionale multilingue

Contabilità, CRM, ordini di trasporto, acquisti,

Perchè accontentarsi di soluzioni che non si

La soluzione è disponibile in 27 lingue,

transazioni bancarie, gestione anagrafiche,

adattano alla crescita della tua azienda?

pienamente conforme alle leggi di 43 paesi.

tracking delle spedizioni, fatturazione automati-

Dimentica software lenti, informazioni obsolete,

ca attiva e passiva, gestione viaggi e turni.

limiti all’immagazzinamento di dati o al numero
di utenti simultanei e location.

RIDUCI I TEMPI DI RICERCA
DELLE MERCI NEL MAGAZZINO
Grazie
all’integrazione
della
tecnologia RTLS tramite HIS4.0,
potrai sfruttare un sistema di localizzazione e tracciamento merci in
tempo reale per una gestione del
magazzino semplice e automatizzata. Controllerai lo spostamento
di merci e persone tra i vari reparti monitorandone i tempi e l’interazione tra persone e merci.

FOCUS SU OBIETTIVI CON
ANALISI ISTANTANEE E CHIARE
I cruscotti aggiornati in tempo
reale ti permettono di ottenere
snapshot dei KPI (key performance indicator) chiari e immediati
che ti consentiranno un controllo
giornaliero e significativo dell'andamento dell'attività.

SEMPLIFICA LA GESTIONE
GRAZIE AGLI ALERT
Grazie a un sistema di alert
proattivi puoi avere sotto controllo numerose attività quali
scadenze dei contratti, le manutenzioni, i fidi clienti, le marginalità
dei contratti, i processi autorizzativi, il flusso documentale e tanto
altro.

HIS4.0 (Hiteco Integration System 4.0) è il framework di Hiteco che consente l’integrazione delle tecnologie AR (Augmented Reality), IoT
(Internet of Things), RTLS (Real Time Location System), DI (Digital Identity), BIM (Building Information Modeling), e altre innovazioni previste
dal piano di governo per l’“Industry 4.0”, nei verticali basati su SAP Business One Hana.
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