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COURIER

Automatizza l’integrazione tra vettori nazionali-internazionali
corrispondenti, clienti e ottimizza la gestione delle tue consegne
Courier è un software semplice, intuitivo,
veloce, scalabile e perfettamente integrato
con soluzioni cloud, pensato per supportare
Corrieri espressi e operatori del settore
della distribuzione e logistica nei loro flussi
quotidiani .
Grazie a Courier puoi avere sotto controllo
tutti gli aspetti delle tue spedizioni, dalla
creazione delle tariffe, alla generazione di
borderò e lettere di vettura, dalla gestione
dei contrassegni alla fatturazione.

SCOPRI I VANTAGGI DI COURIER
Inoltro delle spedizioni ai corrieri

Con un solo inserimento dati ti puoi interfacciare con SDA, BRT, DHL, FedEx, TNT,
UPS, NEXIVE, GLS, e con molti altri vettori, anche locali.

€

Riscontro costi vettore

Puoi effettuare, con pochi clic, le operazioni di controllo fatture.

Procedure automatiche di importazione

Importa con un clic le spedizioni dei tuoi clienti e genera con semplicità lettere di
vettura e borderò.

Procedure avanzate di barcodizzazione

Genera lettere di vettura e borderò scansionando i segnacolli. Comunica gli esiti delle
spedizioni in maniera immediata anche in mobilità

Gestione contrassegni

Hai sempre la situazione sotto controllo.
INVOICE

Fatturazione di fine mese in 15 minuti

Basta perdere intere giornate di lavoro! Grazie a Courier avrai più tempo da dedicare
alla tua azienda, con il pieno supporto della fatturazione elettronica.

AUTOPRODUZIONI
Grazie ai moduli di autoproduzione di Courier è possibile inviare il flusso dei dati relativo
alle spedizioni direttamente al database del vettore e automatizzare inoltro e recupero
esiti delle spedizioni.

Courier ti consente di autoprodurre le lettere di vettura per i
principali vettori nazionali ed internazionali

• Creazione documenti di trasporto direttamente da Courier nello standard del vettore.
• Stampa dei segnacolli su etichetta adesiva prefincata.
• Numerazione delle spedizioni conforme allo standard del vettore.
• Aggiornamento sullo stato di consegna.

MODULI WEB

Grazie a numerosi moduli aggiuntivi, pensati per rispondere a specifiche esigenze, Courier
ti consente di ottimizzare tutte le procedure e di offrire ai tuoi clienti un servizio di qualità,
comodamente fruibile via browser web da tutti i dispositivi, anche in mobilità.

SPEDIZIONI ONLINE
Consente al tuo cliente di inserire le sue spedizioni in autonomia

ESITI ONLINE

Ti consente di comunicare gli esiti delle spedizioni in mobilità

TRACKING ONLINE

Per conoscere lo status delle spedizioni in tempo reale

Scopri tutti i vantaggi di Courier su

www.eurosw.it

SOLUZIONI FINANZIARIE
Scopri le formule su misura per la tua azienda*

Minimizza l’incidenza dell’investimento nel breve periodo

SOLUZIONE NOLEGGIO STANDARD

DA 59€/MESE

RISCATTO 1%

ACCONTO ZERO

SOLUZIONE “ENTERPRISE”
PER INVESTIMENTI A PARTIRE DA 15.000€
DA REALIZZARSI NELL’ANNO
DILAZIONATI IN ALMENO 2 TRANCHES

POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE
IL NUMERO DI RATE
PER CIASCUNA TRANCHE
DI INVESTIMENTO
*servizio offerto da partners finanziari

Eurosoftware Italia Srl

www.eurosw.it
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

800 484 300

