Brochure

Che cosa è Shipping.Net?
E’ la soluzione, integrata con Mago.Net, nata per la gestione e la rintracciabilità delle
informazioni relative ai principali attori delle transazioni in ambito marittimo.
Shipping.Net si rivolge a tutte le aziende che con elasticità e immediatezza necessitano
di raggruppare e impostare proprie attività commerciali in ambito marittimo in
funzione di navi, porti o altri attori tipici dell’ambito Marine.

Funzionalità in breve
Shipping.Net® permette di raggruppare le informazioni per gli aspetti più interessanti per il
cliente: nave, porto, armatore.
Questo, unitamente alla naturale propensione di Mago.Net alla correlazione tra i documenti,
permette una riorganizzazione e una maggiore comunicazione dei reparti aziendali con un
conseguente recupero di tempo sull’imputazione e la ricerca di tali informazioni.
Shipping.Net® consente di aggiungere ad ogni documento del ciclo attivo e passivo le
principali informazioni relative ai soggetti interessati quali armatore e/o agenzia marittima
oltre che alla nave, ai tempi e porto di attracco, garantendone il travaso di documento in
documento sia all’interno dei singoli cicli che nell’intreccio tra gli stessi.
Ecco alcune delle molteplici funzionalità che avrete utilizzando Shipping.Net®.
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Nuove anagrafiche
o NAVE
Codifica delle navi, con indicazioni inerenti dimensioni, bandiera, anno di
costruzione, tipologia, classe e armatore.
o CLASSI NAVE
Codifica della classe di appartenenza (RINA, etc).
o TIPI NAVE
Codifica delle varie tipologie di nave (passeggeri, cargo, etc).
o ARMATORI
Codifica dei vari armatori, con possibilità di collegarsi (di default) all’anagrafica
clienti di comodo oppure all’anagrafica clienti in essere.
o AGENZIE MARITTIME
Come per gli armatori anche questa anagrafica si appoggia (di default)
all’anagrafica clienti di comodo oppure consente il collegamento all’anagrafica
clienti in essere.
o DEPOSITARI
Codifica delle persone di fiducia che seguono le varie transazioni nei porti,
equiparabili a degli agenti e pertanto collegate all’anagrafica agenti già in essere.
o BACINI
Definizione dei Bacini, con l’indicazione del minimo vasca.
o PORTI
Definizione dei porti e della loro nazione.
Tutte le anagrafiche sono disattivabili a seconda delle esigenze del cliente.
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Esempi
Anagrafica Navi

Anagrafica Armatori / Agenzie Marittime

Classi / Tipi Nave
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Migliorie ai documenti standard di Mago.Net
Viene resa disponibile, nei seguenti documenti, una Dati Shipping riassuntiva dei dati
(nave/viaggio) specifici dell’ambito shipping.
Per il ciclo attivo
o Offerte a clienti
o Ordini da Cliente
o Picking list
o Documenti di trasporto
o Fatture di Acconto
o Fatture Proforma
o Fatture immediate
o Fatture accompagnatorie
o Resi da clienti
o Note di Credito
o Note di Debito
Per il ciclo passivo
o Offerte da fornitori
o Ordini a fornitore
o Bolle di Carico
o Fatture di acquisto d’acconto
o Fatture di acquisto
o Resi a Fornitore
o Note di Credito ricevute
o Note di Debito ricevute

In aggiunta alle informazioni delle anagrafiche sopracitate sulla scheda sono presenti:
o Commessa
o Date di partenza e arrivo della nave
o Date di entrata e uscita dal bacino
o Carico movimentato e numero marittimi
Sono naturalmente gestiti i travasi delle informazioni di documento in documento
parallelamente a quanto già gestito da Mago.Net di default. e la selezione dei
documenti in funzione dei dati caratteristici quali nave, armatore, commessa, porto,
bacino o agenzia marittima.
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Screenshot della scheda Dati Shipping
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Columbus Informatica srl

Sede di Genova
Via Renata Bianchi, 38 - tel. 010.8607.31 - fax 010.8607.300

Filiale di Savona
Via Francesco Baracca, 1/r - tel. 019.8338.195 - fax 010.8607.300

Informazioni generali: info@columbusinformatica.it
Assistenza: assistenza@columbusinformatica.it
Ufficio commerciale: sales@columbusinformatica.it
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