
Modulo Contabilita
industriale e s tatistich e
Grazie alle linee guida impostate per i vari reparti, 
Swift offre uno strumento potente alla direzione 
aziendale. Un controllo analitico di costi e ricavi 
per singola spedizione, lista di carico, camion, 
cliente, vettore, ecc…garantisce la visibilità sull'esito 
delle spedizioni e fornisce uno strumento di analisi
statistiche davvero formidabile. Individuata 
un'anomalia, rintracciarne le cause e risolvere il 
problema è semplice grazie alla navigazione dei dati 
immediata e veloce.                       
La segnalazione automatica di anomalie sulle “linee 
di produzione” rendono tempestivi gli interventi di 
correzione riducendo così la possibilità di errori 
gestionali.

.

Industrializziamo il modo di fare spedizioni

Con questo strumento è semplicissimo accedere alle informazioni, capire dove intervenire, con azioni commerciali 
piuttosto che con modifiche all'organigramma aziendale, per aumentare l'efficienza dei reparti. Filtrare i dati a 
piacimento per nazione, zona, periodi di tempo, reparto, tipo di servizio, tipi di spedizione, ecc… avendo la 
possibilità di consultare le proiezioni dell'andamento aziendale, è quello che tutte le direzioni aziendali vorrebbero 
a loro disposizione per avere sott’occhio l'andamento del proprio core-business. Swift, con questo strumento, 
supporta le attività manageriali incontrando ogni tipo di richiesta di analisi gestionale.

wift
Modulo Controllo di g estione

Caratteristich e te cnich e

Swift ha pensato anche alle aziende che lavorano con 
una fitta rete di corrispondenti. Lo scambio di 
informazioni per operazioni di ritiro / consegna, 
la gestione dei camion misti, l'emissione dei borderaux, 
ecc… sono processi facilmente controllabili dai reparti 
operativi grazie alle funzionalità offerte dal nostro
software. Inoltre, la possibilità di impostare un tariffario 
cliente / fornitore con ogni singolo corrispondente 
(con gestione di conti a ripartizione e conti a meta) 
favorisce e automatizza l'attività di fatturazione, di 
imputazione dei costi previsti, del controllo e 
consuntivazione costi.

Modulo Corrispondenti
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System Requirements: 
Network Microsoft Windows 
Database Microsoft SQL

Plus: 
Gestione multifiliale - multiazienda

‘

Technologies: 
Client - Server Application 
Database Distributed



Per tutti gli operatori economici il fenomeno della 
globalizzazione con l'apertura dei mercati, se da un 
lato ha accresciuto le opportunità commerciali 
dall'altro ha acutizzato gli elementi di concorrenza.

Per le aziende italiane che operano nel settore dei 
trasporti, ed in particolare per le agenzie di spedizione 
che sono per la maggior parte PMI, le opportunità 
non hanno compensato gli effetti dirompenti della 
fortissima concorrenza.                         

La maggior parte delle agenzie di spedizione si sono 
trovate impreparate e senza adeguati strumenti 
per combattere la politica dei bassi costi dei paesi 
emergenti.                             
Perché gli strumenti per restare competitivi consistono 
principalmente nell ' innovazione tecnologica 
dell'infrastruttura informatica aziendale.

.
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Ma la complessità e la specificità delle problematiche 
del settore rendeva sino ad oggi particolarmente 
oneroso avviare programmi d'innovazione informatica 
del le procedure gestionali  e pertanto non 
convenientemente accessibili alle PMI.                     

PMI che per questo si sono trovate nella morsa di 
una concorrenza che da un lato vede i grossi gruppi 
tecnologicamente strutturati e dall'altro le aziende 
estere dei paesi emergenti con bassi costi di 
produzione.                             

SWIFT è la soluzione gestionale progettata ad hoc 
per rompere questa morsa e consentire alle PMI che 
operano nel settore di essere

.
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Più economiche

Più efficienti

Più veloci

Modulo Base
Il modulo base di Swift mette a disposizione 
delle aziende di trasporto e spedizioni, una serie 
di strumenti che semplificano la gestione del 
traffico. Considerando le spedizioni complete un 
caso particolare del groupage, gestiamo il carico 
completo, le grosse partite di merce, il groupage 
o collettame con la stessa logica. Con questo
concetto di base molto semplice, ma che ci distingue
dalle altre aziende del nostro settore, offriamo ai
reparti operativi una marcia in più nella gestione
delle spedizioni.                           
Ritiri / consegne, noli nazionali o internazionali sono
parti degli ordini di spedizione pervenuti dai clienti,
pertanto sarà semplicissimo far seguire i processi di
fatturazione e consuntivazione costi agli addetti.

.

Modulo Comm erciale
Questo modulo aggiuntivo, consente di generare 
e mantenere proposte commerciali durature per 
i propri clienti. Le offerte di contratto si emettono 
facilmente ed assumono vesti diverse a seconda 
delle esigenze del commerciale o del cliente. Le 
varie proposte possono essere formulate per fasce 
di peso, di zona, su unità di misura (paia, pallet, 
cavalletti, ecc…), per valore merce, ecc…
Una volta che l'offerta viene accettata dal cliente, 
con un click del mouse diventa un contratto che 
indurrà, da quel momento in poi, una fatturazione 
automatica per le spedizioni di quel cliente.

SWIFT È UN SOFTWARE MODULARE E SCALARE

PUR PROPONENDO UNA SUA SOLUZIONE CONTABILE AUTONOMA, 
SWIFT SI INTEGRA CON QUALSIASI ALTRO APPLICATIVO CONTABILE 
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