
Trasporti, Logistica e Spedizioni

SBO TRANSPORT include tutte le funzioni necessarie 
per il miglioramento della tua azienda di trasporti:

L’applicazione SBO TRANSPORT basata su SAP© Business One

accessibile per gestire tutta la tua azienda, dai trasporti e le relazioni con i clienti alla contabilità 

logistica, aiuta a snellire i processi, ad intervenire su informazioni tempestive e ad accelerare 

l’aumento della redditività. SBO TRANSPORT può aiutarti ad incrementare la produttività, 

l’amministrazione
la contabilità finanziaria
la gestione acquisti
la gestione delle tratte e dei viaggi
la gestione delle tariffe e dei 
contratti
la gestione degli ordini di trasporto

la gestione delle relazioni con i clienti
il controllo del magazzino 
il controllo dei rapporti di viaggio
la contabilità gestionale
le transazioni bancarie
la reportistica per la misurazione
dei risultati
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I vantaggi per la tua azienda

Importante:

operazioni intersocietarie. Inoltre, grazie al programma SAP Business One Maintenance, i nostri clienti potranno 

accedere alle nuove funzionalità man mano che il prodotto viene sviluppato.

MIGLIORA LA GESTIONE DEI TUOI VIAGGI

AUMENTARE I RICAVI 
L’accesso rapido e semplice alle informazioni in tempo reale, su qualsiasi punto del sistema, ti permette di 

individuare nuove opportunità di vendita, fornire assistenza e altri tipi di servizi ai clienti a livelli tali da accrescere 

l’azienda.

RIDURRE 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. 

GESTISCI LA TUA AZIENDA CON UN’UNICA SOLUZIONE DI GESTIONE AZIENDALE
In SBO Transport per SAP Business One sono integrate le componenti di contabilità, customer relationship 

trasporto, tracking delle spedizioni, fatturazione autamatica attiva e passiva, gestione viaggi e turni. 

MIGLIORA I RAPPORTI CON I CLIENTI 
La funzionalità di Customer Relationship Management integrata mette a disposizione del tuo team importanti 

dati aziendali utili al potenziamento delle vendite e contribuisce ad aumentare la soddisfazione del cliente.

MANTIENI SEMPRE LA STESSA SOLUZIONE IT 
Perché accontentarti di soluzioni che la crescita della tua azienda renderà inadeguate? Dimentica software lenti, 

informazioni obsolete, i limiti all’immagazzinamento di dati e al numero di utenti simultanei e location.

OTTIENI ANALISI ISTANTANEE E PIÙ CHIARE 
Utilizza cruscotti aggiornati al minuto per ottenere snapshot dei KPI (key performance indicator), per un 

controllo giornaliero senza precedenti.  

USA EFFICACI SISTEMI DI ALERT PROATTIVI 

MIGLIORA L’EFFICIENZA NELL’ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI

giuste persone ed eliminando l’immissione di dati ridondanti. 

GESTIONE MULTILINGUE 
La soluzione è disponibile in 27 lingue, pienamente conforme alle leggi di 40 paesi e utilizzata in altri 34. 

INTEGRA SAP BUSINESS ONE CON MICROSOFT OFFICE 

aziendali possono condividere contatti, appuntamenti e incarichi. 
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Panoramica delle funzionalità

OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE

dei conti, le registrazioni di prima nota, gli adeguamenti 

 

tramite carta di credito, riconciliazioni bancarie, saldi e 

analisi pipeline di vendita. 

GESTIONE VIAGGI E TURNI
Ti assiste per comporre viaggi a partire da uno o più 

ordini di trasporto, assegnando autista, automezzo e 

rimorchio.

GESTIONE EDI DOCUMENTI DI TRASPORTO
Importazione automatica degli ordini di trasporto dei 

clienti con la possibilità di gestire automaticamente 

l’esportazione degli esiti di consegna dei singoli ordini

MONITORAGGIO STATO FLOTTE E SCADENZE 
Grazie al sistema integrato di alert SAP Business One, 

l’operatore sarà sempre informato sullo stato della 

(manutenzione mezzi, rinnovo patenti, ecc..)

APP MOBILE - NEW 
Gestione viaggi per autista, tracciabilità colli real-time su 

SAP, dashboard monitoraggio consegne, KPI e 

statistiche di viaggio, sito web ed app mobile per clienti 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

distribuzione per l’assegnazione dei costi, e analizza la 

tua azienda in base ai centri di costo. 

GESTIONE ANAGRAFICHE 

informazioni per la gestione dei processi e relative a 

automezzi e rimorchi, autisti e tratte di viaggio..

TRACKING SPEDIZIONI
Mediante le funzioni di tracking e l’integrazione con 

Google Maps hai sempre a disposizione una mappa 

completa di ogni singola tratta e potrai conoscere 

l’itinerario di interi viaggi. 

GESTIONE DI TARIFFE E CONTRATTO

imputazione dei costi di viaggio, nota spese autisti e 

fatturazione.

ACQUISTI
Gestisce e aggiorna le transazioni con i fornitori, 

l’aggiornamento degli stock, il calcolo delle spese 

d’importazione per la merce importata, la gestione di 

resi e crediti e l’esecuzione dei pagamenti. 

FATTURAZIONE AUTOMATICA
Fatturazione automatica viaggi tramite wizard 

interattivo.
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Oggi oltre 200.000 aziende in più di 120 Paesi nel mondo hanno installato software SAP - 

dimensione, dal mercato delle Piccole e Medie Imprese a quello Enterprise.

SAP Business One fornisce una piattaforma di 

ecosistema. Dai clienti e fornitori alla capogruppo, ai 

dispositivi mobili e ai servizi web, SAP Business One ti 

permette di integrare ogni aspetto della tua attività 

grazie alla SAP Business One Integration Technology.

Leader mondiale nelle soluzioni software per il business.

www.brainhelp.it

Brain Help S.r.l. è una software house che opera da 35 anni nel settore della Piccola e Media Impresa.

Brain Help sviluppa, installa e manutiene Sistemi Informativi Gestionali e offre Consulenza IT e Supporto 

Tecnico dedicato alle Aziende ed ai Professionisti.

Brain Help aiuta le Aziende a conseguire l’obiettivo del perfetto Controllo di Gestione, grazie alla 

razionalizzazione ed all’integrazione del flusso di informazioni provenienti dall’Area Tecnica e da quella 

Amministrativa del business.

– 35 anni di esperienza nella realizzazione, installazione, configurazione e manutenzione di Sistemi Informativi 

Gestionali

– SAP® Partner / SAP® Business One

– IBM Business Partner

– IBM Certified

fanno di Brain Help il partner ideale per la gestione del Sistema Informativo della vostra Azienda.

Brain Help S.r.l. è azienda partner di Hiteco S.r.l.

SBO TRANSPORT  è un prodotto di Hiteco S.r.l.

Via Bordighera, 12 – 20142 Milano, Italy
Tel. +39 02 84 37 227  Fax +39 02 895 15 957

Via Modigliani, 30 – 33053 Latisana (UD), Italy
Tel. +39 339 212 1051
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