
SOFTWARE FACILE

CORRIERI
Questo programma riguarda l’attività

operativa specifica delle aziende di trasporto,
cioè le operazioni di spedizione, consegna

e fatturazione della merce. In virtù di una ricca
serie di algoritmi e di funzioni automatiche,

il programma permette di gestire queste
attività, caratterizzate da una complessa
casistica, in modo semplice ed efficace.

Il pacchetto riguarda sia le spedizioni con
costo del trasporto in funzione del peso o

volume che le spedizioni con costo forfettario
per fasce di peso

STAMPE 
• Prezziari per cliente - dati base
• Documento di trasporto + eventuale

fattura
• Spedizioni “franco - assegnate”
• Spedizioni per cliente
• Spedizioni per mittente
• Spedizioni per destinazione
• Spedizioni con contrassegno per data
• Spedizioni con “anticipata”
• Fatture
• Importi fatturati per fattura
• Importi fatturati per cliente
• Borderò
• Distinta delle spedizioni (sintetica)
• Crea record per fatturazione
• Prezziari per cliente/tariffa
• Borderò (sintesi)
• Spedizioni contrassegno per

percettore
• Passaggio a Storico dei record

preparazione fatture

TABELLE 
• Anagrafe Clienti, Mittenti, Destinatari
• Prezziari per Cliente
• Voci Costo Trasporto (Importi)
• Voci Costo Trasporto (Quantità)
• Tabella Unità di Misura
• Codici e Percentuali Iva
• Condizioni di Pagamento
• Tabella Banche

ARCHIVI 
• Archivio Spedizioni
• Spedizioni con Contrassegni
• Preparazione Fatture
• Voci Aggiuntive Costi Trasporto
• STORICO Preparazione Fatture

SPEDIZIONI
È un archivio che contiene tutte le
informazioni per gestire al meglio
le spedizioni. Contiene i dati del
mittente e del destinatario,
l’indicazione del cliente effettivo
se diverso da queste due figure, il
richiamo alla tariffa da applicare,
i riferimenti circa la natura della
merce, gli elementi per
l’applicazione e l’incasso
dell’eventuale contrassegno, il
numero dei colli, le misure di pesi
e volumi, gli importi del costo del
trasporto, gli importi dei costi
aggiuntivi di trasporto, gli importi
di eventuali “anticipate”. Si
ottengono da questo archivio, le
distinte delle spedizioni o borderò
e le stampe del documento di
trasporto che può fungere anche
da fattura nei casi previsti.

PREZZIARI
Un aspetto fondamentale del
programma sta nella
predisposizione e
nell’aggiornamento dei
prezziari per cliente. Questi
prezziari contengono tutti gli
elementi necessari per il
calcolo del costo di
trasporto: costo base unitario
di trasporto, unità di misura
di riferimento, eventuale
rapporto peso/volume,
minimo tassabile, possibili
costi aggiuntivi di trasporto
(es. diritti per contrassegno
e/o per assicurata, soste,
consegne a piani alti, costi
per merce dirottata, ecc.).

FATTURAZIONE
In automatico, dall’archivio delle
spedizioni si preparano i dati di
fatturazione e dell’eventuale costo
del servizio “contrassegno”. La
fattura permette di distinguere le
varie voci di costo del trasporto e di
dedurre gli eventuali anticipi. Può
essere emessa per singolo trasporto
o per una serie di trasporti.

CONTRASSEGNO
Se richiesto il
contrassegno, ne è
gestito l’incasso e il
versamento sulla
banca d’appoggio
del creditore.

STATISTICHE
Sono previste
molteplici
statistiche, sia
a livello di
spedizione che
di fatturazione.
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