
LOGISTICA

 • Ottimizzazione dell’entrata merci
 • Migliore pianificazione delle risorse
 • Riduzione dei tempi di attesa dei trasportatori
 • Diminuzione dei costi relativi alle consegne dei trasportatori
 • Ricavi aggiuntivi per il servizio offerto al trasportatore

Servizio cloud che consente ai distributori 
di offrire ai trasportatori e ai fornitori, che 
devono consegnare ai loro Ce.Di, la possibilità 
di prenotare l’ora di scarico. Il distributore 
razionalizza i tempi di attesa e le attività di 
ricevimento evitando affollamenti e allungamenti 
delle finestre orarie di ricevimento merce.

SMARTBAY consente di pianificare e dare ordine agli arrivi dei trasportatori nei propri magazzini, attraverso 
unmeccanismo di prenotazione degli slot disponibili nei diversi giorni e orari della settimana.
La prenotazione dello slot di scarico permette al distributore di garantire dei tempi di attesa ai trasportatori ridotti 
al minimo, adempiendo così alle normative sancite dal D.L. 103 del 6 luglio 2010 sulle misure urgenti in materia 
di trasporto stradale che prevedono anche la possibilità di essere chiamati a risarcire le ore di attesa in eccesso.

Distributori di beni alimentari e non e piattaforme logistiche.

A COSA SERVE

A CHI SERVE

BENEFICI



Il servizio SMARTBAY è fruibile tramite un portale web a cui possono accedere il Ce.Di per gestire e configurare 
le disponibilità degli slot, il trasportatore e il fornitore per selezionare gli slot disponibili più adatti alle proprie 
pianificazioni di viaggio.

L’operatore del centro distributivo può:

 • gestire le anagrafiche di punti di consegna e dei fornitori;
 • creare e cancellare gli slot;
 • gestire gli arrivi non prenotati;
 • avere una panoramica di tutti gli slot;
 • registrare gli arrivi, le partenze e le differenze rispetto agli orari di prenotazione;
 • visualizzare lo storico delle consegne; 
 • esportare i dati di dettaglio per report e statistiche.

Il trasportatore e il fornitore possono:

 • verificare e prenotare la fascia oraria per lo scarico;
 • visualizzare il calendario delle proprie prenotazioni con la possibilità di cancellarla o modificarla fino alle ore 24.00 del 

giorno prima;
 • interrogare lo storico delle consegne.

SMARTBAY mette a disposizione di fornitori e trasportatori un servizio di helpdesk che crea i profili utente ai traportatori 
e offre supporto per l’utilizzo del sito, facendo, in alcuni casi, da intermediario tra il distributore e il trasportatore.
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SMARTBAY è interfacciato con il sistema gestionale del Ce.Di per le anagrafiche fornitori/trasportatori e le testate 
ordini.
Si può accedere a SMARTBAY con i principali browser di mercato (Firefox 3.6, 5.0.x, 6.0.x, Internet Explorer 6+, Safari 
5.0.x, Chrome).
SMARTBAY può essere utilizzato da solo o integrato in Open Business per ampliarne il ventaglio di servizi. Insieme, 
racchiudono e gestiscono tutti i flussi che mettono in relazione gli attori della Supply Chain (trasportatori, produttori e 
distributori) dall’invio dell’ordine, al ricevimento della fattura.

Sait, AZ, Etruria, Tatò.

COME FUNZIONA

CARATTERISTICHE

LO HANNO SCELTO


