
Uno strumento intelligente per le Vostre spedizioni.

NEXTSHIP INDUSTRY integra in un’unica soluzione tutta 
una serie di caratteristiche tecniche, logiche e funzionali che lo 
rendono indispensabile per gestire con efficienza e semplicità 
qualsiasi tipo di spedizione, ottimizzando tutte le opportunità offerte 
da vettori e spedizionieri.

RIDUZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI OFFERTI DAI VETTORI >
L’approccio di NextShip consente di superare le ripartizioni per 
zone/vettore abitualmente utilizzate per ragioni organizzative 
dagli uffici export, in quanto affronta ogni singola spedizione 
comparando i risultati tecnici e commerciali offerti dai vettori 
selezionati. Questa soluzione consente di ottimizzare la spesa 
riducendo contemporaneamente il tempo impiegato.

PRODUZIONE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE >
Il processo di produzione dei documenti originali dei vettori 
selezionati è immediatamente successivo alla scelta: è sufficiente 
un click per produrre il documento di trasporto, Awb. Ldv e connote 
di qualsiasi operatore.

GESTIONE COMPLETA E TOTALE DEI PROCESSI OPERATIVI >
La sezione operativa consente di monitorare agevolmente la 
situazione aggiornata delle proprie spedizioni, grazie all’integrazione 
con tutti i sistemi informativi dei vettori utilizzati, e di comunicare sia 
con gli operatori che con i propri clienti, grazie al mailer interno 
del programma. Un esempio: il sistema alla fine di ogni transazione 
predispone una mail informativa per il destinatario di ogni spedizione, 
contenente data di partenza, nome del vettore e numero di lettera 
di vettura, alla quale è possibile allegare altri documenti leggeri 
inerenti l’ordine evaso.

GESTIONE DEI MOVIMENTI DI MAGAZZINO >
NextShip organizza razionalmente anche la movimentazione in 
uscita/entrata, grazie all’integrazione con sistemi di pesature che 
consentono la massima precisione nella RICHIESTA SPEDIZIONE - 
Inserimento dati essenziali della spedizione: Indirizzo completo, 
caratteristiche colli - Visualizzazione servizi abilitati e tariffe per 
vettore e dipartimento (cap), in ordine di economicità e resa 
indicativa - Scelta servizio - Conferma spedizione - Prenotazione 
ritiro - Stampa documento di trasporto.



GESTIONE AMMINISTRATIVA >
Ogni operazione consente di archiviare immediatamente tutti 
gli acquisti effettuati, riepilogando esattamente le condizioni 
operative e commerciali sottoscritte; tali informazioni possono 
essere ricontrollate alla ricezione della fattura del vetture: il servizio 
è disponibile su richiesta.

FINO A 6 VETTORI EXPRESS COMPLETAMENTE INTEGRATI : TNT, DHL, 
FedEx, UPS, GLS, SDA

FINO A 6 SPEDIZIONIERI ITALIA / EUROPA

RICHIESTA SPEDIZIONE>
Inserimento dati essenziali della spedizione: Indirizzo completo, 
caratteristiche colli - Visualizzazione servizi abilitati e tariffe per vettore 
e dipartimento (cap), in ordine di economicità e resa indicativa - 
Scelta servizio di interesse - Conferma spedizione - Prenotazione 
ritiro - Stampa documento di trasporto.

RICHIESTA QUOTAZIONE>
Inserimento richiesta spedizione per imballi fuori sagoma o che 
richiedono servizi dedicati.

GESTIONE SPEDIZIONI>
Ricerca spedizioni attraverso molti filtri di ricerca - Monitoraggio 
delle spedizioni - Stampa documenti spedizione: lettera di vettura, 
etichette segnacolli - Annullamento spedizioni.

GESTIONI QUOTAZIONI
Controllo ed Archivio Rfq.

SERVIZI SU RICHIESTA>

CUSTOMER SERVICE GESTIONE QUERIES
Controllo fatture fornitori Monitoraggio proattivo
Gestione MRN Intervento sulle anomalie
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