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Corrieri Espressi, Distribuzione, Logistica
Courier è l’applicazione gestionale client/server, in ambiente Windows, progettata 

per il mondo dei Corrieri Espressi nazionali e internazionali, la Distribuzione e la 

Logistica. Con la sua logica modulare permette una completa automazione gestionale 

delle spedizioni, dalla presa in carico fino alla consegna, dall’ordine di ritiro fino 

alla fatturazione e alla contabilità, attraverso l’esecuzione di processi orientati 

all’efficienza.

Semplice ed intuitivo, flessibile e funzionale, Performance Courier è stato progettato 

per gestire la catena produttiva in tutte le sue funzioni (utenti, sedi operative e/o 

amministrative, clienti, corrispondenti, vettori) con lo scopo di massimizzare il livello 

di servizio al cliente finale (SCM). 

Multi aziendale, predisposto nativamente all’interscambio dei dati, perfettamente 

integrato al mondo Office e al Web, Performance Courier si presta efficacemente 

ad operare anche nella più complessa rete organizzativa logistico-distributiva. 

L’utilizzo dei codici a barre, le ricerche parametriche e le procedure di reporting sono 

validi strumenti che non solo facilitano le attività degli operatori ma forniscono al 

management aziendale tutto il supporto decisionale ed esecutivo.

tra vettori nazionali-internazionali
Courier automatizza l’integrazione

corrispondenti e padroncini
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Tariffe
 Gestione Servizi con la possibilità di predisporre specifiche proprietà della 

spedizione (nazionale, internazionale, ritiro, postale, etc.)

 Possibilità di allineare i servizi/tariffa alle tariffe vettore (Express, Worldwide, 

Economy, etc.) 

 Tariffe a Peso, a Collo, a Volume, a unità di misura variabili, con valori fissi o in 

percentuale, con la possibilità di definire minimo e/o massimo tassabile

 Definizione libera del numero di scaglioni

 Calcolo tipo espresso (con eccedenze) o collettamistico (al quintale) a scalare

 Tariffe Clienti, Vettore e standard (di cartello)

 Rapporto Peso/Volume con definizione del valore al metro cubo o del 

coefficiente (tipo UPS)

 Tassazioni predefinite come Contrassegno, Assicurazione, Località Disagiate, 

Urgenze, Consegne Tassative, Addizionali, Consegna ai Piani, Telefoniche, etc.

 Altre voci personalizzabili con possibilità che vengano calcolate a valore o in 

percentuale sulla base del peso, dei colli, del volume, o di qualsiasi altra unità 

di misura

 Costi di Giacenza: Sosta, Dossier, Riconsegna, Resa, etc.

 Possibilità di personalizzare singole tariffe per determinate località anche 

internazionali

 Procedure che facilitano la creazione e l’aggiornamento come duplicazione 

tariffe, funzioni di copia incolla anche su porzioni di tariffa, incremento in 

percentuale, etc.

Territorio
 Territorio nazionale ed internazionale suddiviso in quadranti e sotto-quadranti

 Tutti gli Stati internazionali con codice ISO-2, ISO-3, automobilistico, numerico

 Tutte le località italiane suddivise in regioni, provincie, CAP, frazioni

 Tutti gli indirizzi dei maggiori comuni d’Italia (con più di un CAP)

 Possibilità di determinare il CAP e il quadrante a livello di numero civico
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Lettere di Vettura
Questa sezione si contraddistingue per le tecniche adottate che garantiscono all’utente un utilizzo semplice, immediato e veloce. Infatti, grazie all’esperienza decennale 
maturata sul campo, alla procedura di bollettazione sono stati applicati innumerevoli accorgimenti che permettono l’utilizzo della sola tastiera (senza mouse). Pur 
eseguendo automatismi complessi, permette di ottimizzare il rapporto inserimenti/ tempo.

 Numerazione personalizzabile della Lettera di Vettura (anche con codice a barre)

 Possibilità di gestire il numero di Lettera di Vettura del Cliente/Corrispondente/Affiliato

 Gestione Mittenti/Destinatari con più di un indirizzo

 Possibilità di emettere Fattura Immediata a mittente o a destinatario (Porto Assegnato)

 Determinazione automatica della tariffa cliente/vettore in base ai colli, al peso, e alla zona

 Definizione immediata di voci addizionali (Contrassegno, Assicurazione, Tassativa, etc.) e 
determinazione automatica delle commissioni/maggiorazioni

 Gestione Contrassegni e/o Anticipate

 Tariffe dettagliate in singole voci totalmente personalizzabili.

 Possibilità di generare mailing-list di spedizioni da un mittente a più destinatari.

 Possibilità di assegnare la spedizione a vettore (corrispondente/padroncino) direttamente in fase di inserimento 
con calcolo automatico del costo

 Possibilità che il vettore venga proposto sulla base delle zone di competenza, del carico affidato, del tipo di 
servizio, del costo più conveniente, etc.

 Storia della spedizione gestita con eventi (data, ora, motivo, etc.) che ne contraddistinguono lo status (assegnata, 
giacente, consegnata, etc.).

 Ricerche parametriche tramite i più avanzati metodi di definizione delle condizioni (SQL)

 Assegnazione multipla a vettore con proposta automatica o preselezione per quadrante, zona, provincia, CAP, etc.

 Possibilità di definire il peso e/o le misure (XYZ) di ogni singolo collo e definizione automatica del volume e del peso tassabile

 Possibilità di stampare le Lettere di Vettura e/o i Segnacollo immediatamente o in blocco utilizzando vari criteri di selezione (anche per utente)
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Borderò, smistamenti e giri di consegna
 Assegnazione in fase di inserimento Lettera di Vettura o in fase di generazione Borderò, 

anche attraverso l’utilizzo di lettori di codici a barre

 Gestione dei costi vettore per singola spedizione o per costo giornaliero

 Moduli di Stampa personalizzabili con possibilità di suddivisione e/o raggruppamento per 
nazionale/internazionale, servizio, porto franco/assegnato, contrassegni, ritiri/consegne, 
etc.

 Possibilità di integrazione con il modulo Tracciabilità (opzionale) per l’utilizzo di terminali 
portatili, anche in radio frequenza.

 Stampa in PDF con possibilità di invio immediato tramite posta elettronica.

 Possibilità di esportazione in formato database, Excel, Testo, etc.

 Possibilità di integrazione con il modulo Webship (opzionale) per la gestione online degli 
esiti

Consegne e Giacenze
 Possibilità di gestire gli esiti di consegna in blocco (da Borderò) o singolarmente (anche con codice a 

barre) con la definizione di data, ora e firmatario

 Definizione delle consegne mancate con possibilità di Riassegnazione immediata a vettore

 Determinazione dello status successivo attraverso la dichiarazione del Codice Motivo (Giacenza, 
Riassegnazione, eliminazione del costo, etc.)

 Resoconto contabile Contrassegni, Anticipate e Porti Assegnati

 Apertura automatica della Giacenza con successiva stampa della comunicazione a cliente, anche in PDF 
con possibilità di invio immediato tramite posta elettronica

 Calcolo automatico dei giorni di giacenza in franchigia e relativi costi (dossier, sosta, resa, riconsegna) 
dettagliati in singole voci totalmente personalizzabili

 Giacenza presso una terza parte e calcolo automatico del costo vettore

 Gestione automatica dei Resi e/o delle Riconsegne
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Contabilità Contrassegni
 Viste differenziate tra Clienti (a cui rimettere) e Vettori (da cui incassare) per 

contrassegni, anticipate e porti assegnati

 Possibilità di gestire separatamente i contrassegni sospesi (non ancora incassati), 
giacenti (incassati) e rimessi

 Controllo automatico e cronologico per Cliente/Vettore della Cassa contrassegni

 Differenziazione contrassegni tra Assegni (con relativi estremi bancari) e Contanti

 Stampa Rimessa contrassegni, anche in PDF con possibilità di invio immediato 
tramite posta elettronica

Abbonamenti
 Lettere di Vettura pre-pagate o da utilizzare con fatturazione a 

consuntivo

 Possibilità di utilizzo di Lettere di Vettura con codice a barre prestampato

 Vista immediata della Disponibilità e Storico delle Lettere di Vettura 
utilizzate

 Calcolo automatico delle eventuali differenze, in fase di bollettazione, 
tra il valore unitario del tagliando pre-pagato e il valore della spedizione

 Emissione automatica della Fattura

Importazione/Esportazione Dati
Courier dispone di funzioni di importazione /esportazione delle bolle e degli esiti secondo tracciati standard che permettono di utilizzare i riferimenti originali (numero 
spedizione, codice a barre, segnacolli). Predisposto per l’integrazione con un modulo aggiuntivo che permette l’interscambio dei dati utilizzando il formato Excel, è 
aperto a qualsiasi personalizzazione per l’utilizzo di altri formati e tracciati.
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Fatturazione
 Differenziazione dei ricavi da abbonamenti, spedizioni, giacenze o da qualsiasi conto imputabile ad ogni singola 

voce di fatturazione

 Fatturazione in blocco da elenco operazioni selezionabili per periodo e da altri criteri di ricerca definibili da 
utente

 Fatturazione singola o cumulativa con giornale allegato con possibilità di descrizione per ogni voce di 
tariffazione (esempio: tariffa, inoltro, diritto fisso, commissioni, etc.)

 Tabella modalità di pagamento per la determinazione automatica delle scadenze, a video, in stampa, e per la 
contabilizzazione

 Moduli di stampa fattura standard e personalizzabili, anche in PDF con possibilità di invio immediato tramite 
posta elettronica

 Possibilità di fatturazione libera con descrizioni, quantità e importi definibili dall’utente

 Archiviazione fatture in PDF con possibilità di accesso online (opzionale) da parte del cliente 
attraverso un accesso web autenticato

Statistiche
 Giornale spedizioni e giacenze per periodo/cliente/vettore, con i più avanzati criteri di ricerca 

(SQL), con visualizzazioni e reportistica, raggruppamenti e totali per quadranti, zone, CAP, 
colli, peso, etc.

 Statistica ricavi in relazione ai costi per periodo/cliente/vettore

 Statistica per fasce di peso/colli/volume in relazione alle zone geografiche per periodo/
cliente/vettore

 Situazione fatturato dettagliata per ricavo con proiezioni grafiche (istogrammi/torte) e 
possibilità di confronto con gli anni precedenti

 Schede cliente, vettore, agente, quadrante, zona, CAP, etc.

 Situazione vettori con possibilità di pre-fattura, riepilogo consegne e rapporto costi/ricavi, 
percentuali di incidenza, etc.
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Aperto, Modulare, Scalabile
L’architettura delle applicazioni Performance permette un elevato livello di personalizzazione attraverso l’adozione di applicazioni/moduli aggiuntivi e 
configurazioni specifiche. Ciò consente, ad esempio, di acquistare inizialmente solo i moduli effettivamente necessari, riservandosi la possibilità di integrare 
l’applicativo con ulteriori moduli all’aumentare delle dimensioni dell’azienda o della complessità delle problematiche gestionali.

Contabilità Aziendale
Prima nota, scadenzario, incassi/pagamenti, IVA 
autotrasportatori, libri contabili e fiscali, estratti conto 
clienti/fornitori, flussi di cassa/banche, bilancio, riba/
rid support, cash-flow, etc.

Tracciabilità e Codici a Barre
Spunta numerica arrivi e partenze, eccedenze e 
mancanze, generazione automatica borderò, notifiche 
esistenza smistamenti, terminali barcode anche in 
radiofrequenza, etc.

Logistica di Magazzino
Movimenti in entrata/uscita per unità di carico, 
lotti, ubicazioni, picking, aree operative, DDT con 
collegamento automatico alle spedizioni, giacenze, 
scorte, indici di rotazione, etc.

Autoproduzioni e Integrazioni
Moduli connect di interfaccia con i sistemi dei maggiori 
Corrieri nazionali (SDA,BARTOLINI) e internazionali 
(UPS,DHL,FEDEX) per la produzione delle spedizioni e 
il recupero degli esiti.

Supply Chain
Moduli per lo scambio dati (bolle/esiti/fatture) tra 
clienti e/o corrispondenti per la standardizzazione 
del contenuto informativo e la conseguente riduzione 
degli errori e dei tempi amministrativi.

Tracking Online
Applicazione Web per la ricerca spedizioni. Con 
accesso autenticato, prevede di ottenere liste 
selezionabili attraverso specifiche condizioni e di 
effettuare il download.

Webship
Applicazione Web per l’inserimento delle spedizioni 
con accesso autenticato e personalizzato per cliente. 
Per i corrispondenti prevede il download dei borderò e 
la possibilità di inserire gli esiti di consegna.

Xls2Courier
Modulo per l’importazione delle spedizioni da file 
Excel. Prevede l’impostazione di singole configurazioni 
per cliente/struttura e la possibilità di utilizzare i 
riferimenti originali.

Reminder Outlook
Modulo di integrazione con il calendario di Outlook per 
gestire promemoria, direttamente dall’applicazione, 
relative ad appuntamenti, scadenze, impegni, etc.

Performance Network
Soluzioni per la gestione di circuiti basati 
sull’interscambio dei dati tra corrispondenti. 
Configurazioni con accessi Terminal per gestire filiali 
remote. Servizi Web (XML) ,trasferimenti FTP, etc.

http://www.eurosw.it/performance-courier/
http://www.eurosw.it/performance-courier/


Eurosoftware Italia Srl.

www.eurosw.it

800 484 300

Sede di Roma

Via Sandro Giovannini, 6 
00137 Roma

Tel. 06.8200.2394

Sede di Milano

Piazza IV Novembre, 4 
20124 Milano

Tel. 02.67.165.636

http://www.eurosw.it/performance-courier

