
Uno strumento intelligente per le Vostre spedizioni.

Nextship Road è uno strumento che organizza le attività 
inerenti alle spedizioni nazionali ed internazionali, ed in particolare 
gestisce tutti i flussi operativi sia per la modalità courier che freight. 
NextShip è un progetto in continua evoluzione, ideato da 
addetti ai lavori con differenti e consolidate esperienze nel mondo 
delle spedizioni.

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 sul dipartimento indicato,(cap), identificando la migliore 
condizione tariffaria. 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 di qualsiasi operatore.

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 vettore: il servizio 
è disponibile su richiesta.

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 (D.d.t. o L/V).

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. NextShip Srl

Via della Tecnica, 19 int. 6
36100 Vicenza

Tel. +39 0444 564780
Fax. +39 0444 965814

info@nextship.it
www.nextship.it


