SMA.I.L:) ShowTrip®
Transportation Management System
SMA.I.L:) ShowTrip è il Transportation Management System, della piattaforma
SMA.I.L:) SMART INTEGRATED LOGISTICS, in grado di governare l'insieme dei
processi informatici di pianificazione e gestione di tutte le fasi relative alle
operazioni di trasporto.
Dedicato alle Aziende di Trasporto è interamente sviluppato in ambiente grafico
e progettato per la gestione delle spedizioni marittime, aeree, ferroviarie e
stradali con problematiche di parco automezzi di proprietà o di terzi (gruppi,
consorzi, cooperative, società che gestiscono padroncini).

Roadmap
1997 Lancio del TMS ShowTrip
2008 Add-on SatConnect per la connessione con dispositivi GPS
2015 Lancio piattaforma SMA.I.L:) SMART INTEGRATED LOGISTICS
Add-on SMA.I.L:) Proof of Delivery per la conferma di avvenuta consegna
Add-on SMA.I.L:) Scansione Documentale per la digitalizzazione e gestione dei documenti
2017 Add-on SMA.I.L:) TMS Analytics strumento di Business lntelligence
2019 TMS SMA.I.L:) ShowTrip sviluppato in tecnologia web

Alcuni Clienti
SMA.I.L:) ShowTrip è un prodotto standard utilizzato da più di 100 aziende di trasporto.
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Caratteristiche
FLESSIBILE

SCALABILE

MULTI-SOCIETÀ

I principali processi governati dal TMS sono:
- PROCESSO DECISIONALE
- PROCESSO ESECUTIVO
- PROCESSO AMMINISTRATIVO e MONITORAGGIO
Le attività del processo decisionale riguardano:
- la pianificazione del più efficiente schema di trasporto
- la scelta del trasporto (vettore)
- l'ottimizzazione del carico e dei viaggi
Le attività del processo esecutivo comprendono:
- la gestione della flotta (privata e o/terzi)
- la scelta del miglior vettore
- il Real-Time Track & Trace
Le attività del processo amministrativo e di
monitoraggio sono:
- fatturazione
- gestione documenti
- analisi KPI

MULTI-LINGUA

Principali Add-on

SMA.I.L:)
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SMA.I.L:)
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SMA.I.L:)
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SMA.I.L:)
Scansione Documentale

Flussi Gestiti
AREA
COMMERCIALE
- Gestione offerte e
preventivi
- Conferme
preventivi
- Generazione
automatica tariffari
da preventivi

AREA TRAFFICO
- Acquisizione ordini
di spedizione
- Supporto alla
composizione carichi
- Supporto grafico
all'abbinamento
mezzi/autisti
- Planning automezzi
- Tracking del viaggio
e del mezzo sia
cartografico sia su
planning
- Gestione
intermodale e
multimodale
- Gestione
semirimorchi
- Gestione transitpoint, messe a terra,
sganci, ritiri
trasferimenti e
distribuzione

TARIFFARI E
FATTURAZIONE

GESTIONE
PERSONALE

- Gestione
automatica e
completa delle
condizioni tariffarie
attive e passive
- Criterio di calcolo
per fasce di valori
basate su quantità,
volume, peso e
chilometri
- Gestione di spese
accessorie quali costi
assicurativi, pedaggi,
soste, etc.
- Fatturazione attiva

- Gestione cassa e
spese autisti
- Gestione presenze
- Gestione trasferte
- Gestione doppio
autista
- Gestione orari
residui di lavoro
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GESTIONE
ANOMALIEE
QUALITA'
- Rilevazione
anomalie
- Gestione non
conformità
- Registrazione
ritardi
- Tracking spedizioni

