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               LE NOSTRE SOLUZIONI 
                                ” La nostra grande soddisfazione è apprezzare i risultati raggiunti insieme. 

    Ricevere i complimenti per una soluzione significa essere riusciti a rendere    

    distinguibili e vincenti i vostri servizi.” 

 LA GESTIONE 

DELLE SPEDIZIONI 

IMPORT  EXPORT.  
 
Permette la gestione 
completa delle 
operatività. La gestione 
dei ritiri e delle 
consegne, del 
consolidamento della 
merce nel magazzino 
di transito, lo scambio 
dati EDI con i partners, 
l’analisi dettagliata dei 
costi e dei ricavi a 
preventivo e 
consuntivo, l’invio 
automatico di notifiche 
di aggiornamento, 
l’invio di messaggi  
e-freight, la gestione 
del rendiconto CASS 
e degli stock AWB. La 
creazione di 
raggruppamenti 
pratiche, la stampa ed 
archiviazione di tutta 
la documentazione di 
pratica e delle etichette. 
Consente di 
preventivare i costi e 
inviare quotazioni, 
effettuare analisi 
statistiche 

 
 
LA GESTIONE CONTABILE 

AMMINISTRATIVA. 
 
Permette la gestione 
fiscale: le comunicazioni 
delle liquidazioni 
periodiche IVA, 
esterometri, stampe 
fiscali, stampa di 
bilancio, scritture di 
rettifica. La gestione 
amministrativa dei 
pagamenti ed incassi, 
del portafogli effetti, della 
trasmissione delle fatture 
elettroniche, dei solleciti 
a clienti, la gestione degli 
affidamenti. La gestione 
dei pagamenti ai 
fornitori mediante l’invio 
in home banking dei 
flussi di pagamento, 
l’analisi dello scaduto, 
dello scadere e della 
liquidità. Semplifica il 
controllo di gestione 
mediante un bilancio 
gestionale, la creazione 
di budget e le  
stampe di controllo. 
 
 

                   

 LA GESTIONE 

DELLE PRATICHE 

DOGANALI.  
 
Permette la gestione 
completa delle 
operatività di uno 
spedizioniere doganale 
Import/Export/Transiti e 
la gestione integrata per 
lo spedizioniere 
internazionale. 
Consente l’invio, la 
firma e la ricezione 
automatica dei flussi 
telematici con l’Agenzia 
ed il recupero automatico 
degli IVISTO. predispone 
l’archiviazione 
elettronica del 
fascicolo dei documenti 
della dichiarazione 
doganale. Permette 
l’importazione EDI e la 
generazione 
automatica delle “pre-
bolle”. Supporta la 
gestione dei Depositi 
Doganali A3 / A4 / IVA, 
delle Temporanee 
Importazioni / 
Esportazioni e le 
dichiarazioni di 
operazioni Intrastat 
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 IL PORTALE 

DELLE INNOVAZIONI.  
 
EisApp raggruppa una 
serie di applicazioni 
richiamabili in 
integrazione al 
gestionale o utilizzabili 
mediante accesso diretto 
al web che migliorano, 
semplificano ed 
automatizzano alcune 
delle principali operatività 
aziendali. 
 

      LASCIA CHE SIA EisApp  
 
✓ a recuperare ed 

importare 
automaticamente 
nel sistema 
l’aggiornamento 
delle valute, ad 
effettuare il controllo 
di validità delle 
partite IVA, 
 

✓ a semplificare 
l’attribuzione dei 
costi sulle singole 
pratiche 
permettendoti di 
focalizzare il 
controllo sui costi 
non attesi,  

  
 
✓ ad inviare le 

richieste di sollecito 
ai Clienti fornendo 
tutte le informazioni 
utili. 

 
       UTILIZZA EisApp PER 
 
✓ tenere sotto controllo 

le relazioni con 
Clienti e Partners, 
per effettuare 
quotazioni con 
rapidità, metodo e 
precisione 
mantenendo 
all’interno della 
Azienda il “know-how”, 
 

✓ effettuare un’analisi 
integrata dei dati 
statistici secondo 
diverse linee di 
dettaglio e di 
comparazione, 
 

✓ eseguire 
automaticamente 
controlli periodici 
sui processi 
lavorativi ed allertare 
le persone opportune 
nei casi necessari, 

                   

 
 
       IMPLEMENTA CON    
        EisApp  
 
✓ lo scambio dati con i 

partners per 
semplificare il lavoro 
ed aumentare la 
redditività di 
entrambi, 
  

✓ l’invio della 
documentazione ai 
Clienti e/o Partners 
secondo logiche di 
raggruppamento 
specifiche, 
 

 

✓ portali web dedicati 
alla consultazione 
delle pratiche che ti 
vengono affidate, 
degli eventi e della 
documentazione, 
 

✓ un sistema di ticketing 
per supportare il 
personale nella 
gestione secondo le 
specificità del singolo 
Cliente. 
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