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Groupage
GESTIONE DEI

TRASPORTI GROUPAGE TERRESTRE
		
Il software TMS Groupage di BeOne, la risposta semplice ed efficace alle esigenze di
spedizionieri terrestri, sia in modalità FCL che LCL, e NVOCC.
Il modulo TMS Spedizioni Groupage Terrestre di
BeOne è la soluzione per la gestione integrata del traffico
operativo relativo al trasporto Groupage, per consentire
allo spedizioniere di raggruppare carichi parziali di merci
provenienti da diversi mittenti ed indirizzarle ad uno o più
destinatari. L’abbinamento di diverse spedizioni su un unico
veicolo porta ad un’importante riduzione dei costi anche
su piccole partite di merce e la possibilità di personalizzare
la consegna. Nei servizi Groupage di BeOne sono sviluppate
la spedizione Import, Export e Nazionale Collettame.
Il gestionale Groupage LTL (Less Than Truckload) è la
soluzione ideale perché consente di gestire, in maniera
semplice e puntuale, ogni fase della spedizione:

· RITIRO DELLA MERCE DA UNO O PIÙ MITTENTI;
· CONSOLIDAMENTO;
· TRAZIONE (PRIMARIA: DAL PROPRIO TERMINAL AL TERMINAL
DEL CORRISPONDENTE, O SECONDARIA: NAVETTAMENTO TRA
FILIALI HUB);
· DECONSOLIDAMENTO (AL TERMINAL FINALE);
· DISTRIBUZIONE, CON LA CONSEGNA AL DESTINATARIO
FINALE DELLA MERCE.
L’operatività del trasporto groupage prevede anche i vari
passaggi a magazzino, che possono essere magazzini di
transito e/o operatività di cross docking tramite dispositivi
con funzionalità di lettura segnacolli in radio frequenza.
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FUNZIONALITÀ
GESTIONE SPEDIZIONI
Grazie alla funzionalità del TMS Groupage
Terrestre di BeOne vengono gestite le spedizioni
in ritiro, in arrivo e in partenza, con la possibilità
di creare pre-pratiche in partenza per i
raggruppamenti delle spedizioni.

GESTIONE LISTE

SEGNACOLLI

La funzionalità consente la gestione delle Liste
di Partenza, Liste di Arrivo e dei Preavvisi da
Corrispondente e permette la ricezione dei
documenti e dei dati di spedizione in modalità
EDI (Electronic Data Interchange).
La stessa funzionalità del TMS Groupage
permette di gestire le Liste di Ritiro, Liste di
Ritiro/Consegna e Liste di Consegna. Attraverso
la modalità Drag&Drop o la lettura di Barcode
è inoltre possibile includere la spedizione sulla
Lista. La funzionalità Gestione Liste riguarda
anche l’Assegnazione Esiti e la gestione
delle Liste di Partenza, per consegne tramite
Corrispondente o trasferimenti ad altra Filiale.

Questa parte del modulo di BeOne è relativa
alla produzione e gestione dei segnacolli della
spedizione. I segnacolli possono essere prodotti
dal modulo stesso o possono venire acquisiti, già
prodotti, da mittenti o corrispondenti.

EVENTI
Possibilità di gestire Eventi relativi alla spedizione,
i quali potranno essere valorizzati con importi da
riprendere nella fatturazione o nella creazione di
costi previsionali.
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COSTI E

RICAVI
		
Queste funzionalità del TMS Groupage
sono integrate con il modulo CRM di BeOne.
La funzione “Costi” consente la liquidazione
delle pratiche con tariffe di costo particolare per fornitore
e con la possibilità di calcolo a livello di Lista e di singola
spedizione.
La funzionalità “Ricavi” consente invece la liquidazione
delle pratiche con offerte spot, tariffe di ricavo particolari
per cliente, e con la possibilità di utilizzo di tariffe
standard articolate.

SEMPLIFICA L’ATTIVITÀ
CON IL CROSS DOCKING
Il lavoro del groupagista è connesso alla gestione
del magazzino di transito (Cross Docking).
Una modalità che richiede una minore superficie
nel deposito e consente di eliminare le operazioni
di stoccaggio, ottimizzando i tempi di consegna ai
clienti.

EDI

AUMENTA L’EFFICIENZA DELLE
OPERAZIONI CON L’EDI

UN’ESPERIENZA
UNICA,
DESTINATA A
MIGLIORARE
IL TUO METODO
DI LAVORO

Grazie all’Electronic Data Interchange (EDI)
puoi eliminare la documentazione cartacea e
ridurre i costi di gestione.
Questo ti consente di liberare le risorse
umane, che possono così concentrarsi su altre
operazioni. Il servizio è garantito da Nova
Systems, che offre un supporto specializzato.

CONTABILITÀ ANALITICA
DELLE SPEDIZIONI
BeOne ti dà la possibilità di rilevare i costi e i
ricavi di gestione delle spedizioni, fornendo
al management gli strumenti per ottimizzare
i processi aziendali e valutare l’utilizzo delle
risorse, in relazione alle operazioni in corso e a
quelle future.
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FUNZIONE

STAMPE
MISURA LA QUALITÀ DEI DATI
Verifica in maniera costante la Data Quality
delle anagrafiche e degli indirizzi in termini di
coerenza e accuratezza.
La qualità delle informazioni ha conseguenze
dirette sul business perché ti consente di prendere
decisioni corrette.

TRACCIA LE OPERAZIONI
CON LA RADIOFREQUENZA
Nova Systems mette a tua disposizione le ultime
tecnologie presenti sul mercato.
I terminali in radiofrequenza sono collegati a BeOne
per consentire a chi opera in magazzino di tracciare
ogni operazione. Riduci così la possibilità di errore,
monitorando l’intero flusso logistico.

OTTIMIZZA I PROCESSI
CON IL WORKFLOW
Con BeOne puoi creare un sistema di gestione
dei flussi di lavoro. Uno strumento strategico
che ti consente di automatizzare i processi
ed incrementare l’efficienza di ogni attività,
eliminando i passaggi non necessari. Puoi così
contenere la spesa operativa e rispondere in
maniera rapida ad ogni criticità.

		
La funzionalità prevede la stampa
dei documenti relativi alla spedizione e
alle liste di partenza in qualsiasi formato,
con l’integrazione per l’invio automatico di
messaggi al corrispondente.
La funzionalità prevede la stampa dei documenti
relativi alla spedizione e alle liste di partenza in
qualsiasi formato, con l’integrazione per l’invio
automatico di messaggi al corrispondente.
Grazie al TMS Groupage Terrestre di BeOne puoi
ottenere e stampare la seguente documentazione:

•
•
•
•
•
•
•

BOLLETTINO DI RITIRO
BOLLETTINO DI CONSEGNA
LETTERA DI VETTURA
LETTERA DI VETTURA CON FATTURA IMMEDIATA
LISTA DI ARRIVO
LISTA DI RITIRO, RITIRO/CONSEGNA, CONSEGNA
LISTA DI PARTENZA
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IL POTERE DELL’INTEGRAZIONE TOTALE
RITIRI E CONSEGNE
Dal modulo di gestione dei ritiri, in cui l’operativo inserisce le richieste di ritiro merce, il
disponente, che organizza il trasporto, vede in evidenza tutti i ritiri in corso d’opera che
devono ancora essere effettuati e le consegne che devono essere eseguite.

CUSTOMS
DOGANA

GESTIONE DEI TRANSITI DOGANALI
L’integrazione tra il TMS Groupage Terrestre e la Dogana consente di produrre le bolle
doganali e le bolle doganali di transito (per i Paesi della tratta che non sono comunitari).

GESTIONE VINCOLI (CONTRASSEGNI)
Grazie a questa particolare integrazione è possibile gestire i vincoli (Cash on Delivery) al
momento della consegna della merce trasportata.

GESTIONE PALETTE
Questa integrazione consente di registrare tutti i movimenti di carico e scarico delle palette
con il mittente e il vettore/corrispondente, per avere una contabilità sempre aggiornata
delle palette da richiedere o da restituire. Tutto questo sempre in tempo reale.
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BEONE ANALYTICS

BUSINESS INTELLIGENCE
Grazie a BeOne Analytics viene garantita la possibilità di ottenere le dashboard
per conoscere e analizzare i quantitativi di merce trasportati e i fatturati per
cliente. La Business Intelligence è uno strumento strategico per differenti
ruoli, dal caporeparto al direttore di filiale, fino ad arrivare al management
dell’azienda, i quali possono prendere in maniera tempestiva delle decisioni
determinanti per il futuro del proprio business. Attraverso il cruscotto BI vi è la
possibilità inoltre di monitorare le performance e le criticità di ogni reparto.

TRACKING WEB
Grazie all’integrazione con il Tracking and Tracing web il committente può in
maniera autonoma controllare la tracciabilità di ogni singola spedizione, lo
status e la visualizzazione della conferma dell’avvenuta consegne POD.
Tutto questo attraverso un portale specifico che può essere inserito sul sito
internet dell’azienda di spedizioni. In questo caso il committente è totalmente
autonomo nel controllare il percorso della spedizione.

CRM
Questa importante integrazione garantisce la possibilità di agganciare le offerte spot al
dossier, valorizzandone istantaneamente i costi e i ricavi. Se per il committente è prevista
una tariffa, i costi e i ricavi vengono valorizzati in modo automatico all’interno del dossier.

EDI

EDI - ELECTRONIC DATA INTERCHANGE
Generato il Cargo Manifest, può essere inoltrato al corrispondente via EDI. Il file verrà
mantenuto in archivio per consultazioni future al verificarsi di eventuali discrepanze
con il corrispondente. La ricezione è analoga anche per i cargo Manifest in arrivo dai
corrispondenti.

CROSS DOCKING
In partenza export possibilità di controllare al carico che tutti i segnacolli delle spedizioni
siano inseriti sul mezzo corretto. Allo scarico della merce vengono lette le etichette
attraverso i terminali in radiofrequenza per controllare la congruenza con i colli delle
spedizioni.

CONTABILITA’
L’integrazione tra il TMS Groupage e la gestione dei fidi contabili permette all’operatore di
essere allertato se viene superato il fido da parte del committente.
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