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FENICETRANSPO
[Gestione dei trasporti di beni e prodotti]



TRANSPO si rivolge a tutte le Aziende di Trasporto 

e consente l’organizzazione e la semplificazione 
della gestione dei trasporti di beni e prodotti 
sul territorio.

L’applicativo  TRANSPO è totalmente integrabile 

con il software gestionale Fenice SQL, facile ed intuitivo, 
prevede il controllo di tutto il processo 
di trasporto e una dettagliata analisi 
della gestione.

 

Bollettazione
Inserimento o importazione da file delle bolle di conse-
gna commissionate dal cliente dell’Azienda di Trasporto. In 
questa fase saranno inserite le informazioni relative al mit-
tente/destinatario, verranno impostate la “Tariffa Cliente” 
(per la determinazione del costo del servizio, eventuali 
spese di contrassegno e altre informazioni inerenti la bol-
la) e la “Tariffa Fornitore” (per il calcolo delle provvigioni 
e il monitoraggio della spedizione).

Barcode
È possibile generare e stampare etichette con codice a 
barre da apporre sui documenti per effettuare una ricerca 
rapida e precisa della spedizione in qualsiasi fase lavorativa.

Bordereau
Assegnazione movimenti: giornalmente viene prodotto il 
Bordereau, questo documento contiene le informazioni 
relative all’insieme delle consegne da effettuare per cia-
scun fornitore (autista). Per l’assegnazione automatica e 
veloce delle bolle ai vari fornitori incaricati alle consegne 
è possibile sfruttare la ricerca tramite lettore barcode fa-
cilitando così l’estrazione dei documenti.

Giacenze
In caso di mancata consegna, la merce che rientra nel de-
posito genera una giacenza. Ricercando il documento in 
“Bollettazione” manualmente o tramite codice a barre, si 
provvede alla creazione della giacenza nella quale l’ope-
ratore inserisce la causale, la motivazione e, in caso non 
fosse presente, attribuisce la tariffa di giacenza.

Import/Export
Importazione delle bolle da file di testo, file csv o tracciati 
sequenziali e esportazione degli esiti relative alle conse-
gne e dei bordereau (che potranno essere poi trasmessi 
tramite mail).

Fatturazione
Creazione automatica dei documenti di vendita da con-
segnare al committente. Impostati gli opportuni filtri, si 
procede alla selezione delle spedizioni (consegnate) e si 
avvia la creazione della fattura.
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