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Grazie a questo modulo, è possibile compilare il Modello 4 informatizzato
direttamente sui software gestionali eSOLVER o Spring SQL ed inviato alla Banca
Dati Nazionale, trasmettendo i dati già inseriti nei documenti di movimentazione nel

corso dell’ordinario flusso di lavoro.

Ottenute dalla BDN le apposite credenziali, non sarà più necessario quindi compilare

manualmente il Modello 4 sul portale online: l’intero processo si compie all’interno del

gestionale con un notevole risparmio di tempo.
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Inserisci gli ordini indicando

tutti i dati relativi alle specie

movimentate, alle unità

produttive di origine e 

destinazione e al trasportatore

L'invio dei dati alla BDN avviene in

un ambiente di lavoro dedicato: così

è più facile caricarli, rettificarli e

consultarli nel dettaglio

Configurazione iniziale semplice

per riuscire ad implementare la

soluzione in modo veloce nel tuo

processo organizzativo

Ottieni direttamente dalla BDN

informazioni codificate: come le

autorizzazioni al trasporto (inerenti

alle targhe dei veicoli) e le unità

produttive delle aziende

MODELLO  4  INFORMAT IZZATO
DEDICATO  AL  SETTORE  AV ICOLO

ZOOGEST



CONTROLLO DI GESTIONE
Controllo integrato e tempestivo

per il raggiungimento degli obiettivi

di produttività e marginalità
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per forninre consulenza strategica e migliorare i processi operativi

I software SPRING SQL ed eSOLVER rappresentano la soluzione ideale per soddisfare

le necessità sia delle piccole che delle medie aziende in quanto modulabili in base ai

processi aziendali che si desidera gestire.
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LOGISTICA E MAGAZZINO
Controllo totale del magazzino

grazie all'automazione nella

movimentazione della merce e

l'organizzazione della spedizione

GESTIONE RISORSE PRODUTTIVE
Incremento dell’efficienza e della

produttività grazie agli strumenti

di pianificazione e organizzazione

delle risorse

REPORTING E ANALISI
Controllo dell’andamento della

gestione e dello stato di

avanzamento degli obiettivi definiti.

UN  GEST IONALE  AFF IDAB ILE
PER  LA  TUA  AZ IENDA

AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Pianificazione finanziaria e

gestione completa e aggiornata

di tutti gli adempimenti

contabili e fiscali

ACQUISTI E VENDITE
Strumenti di analisi avanzata

migliorano la conoscenza del

cliente e aiutano ad ottimizzare

gli approvigionamenti


