
I nostri prodotti



gespe Il gestionale completo e modulare 
per le aziende 
di trasporto e spedizioni

GESPE È LA SOLUZIONE IDEALE PER AZIENDE 
DI TRASPORTO E SPEDIZIONI CHE OFFRONO SERVIZI DI:
CORRIERE ESPRESSO, COLLETTAME, COMPLETO, 
GROUPAGE, LOGISTICA.

GESPE è stato realizzato utilizzando esclusivamente 
linguaggi di sviluppo Microsoft. Dispone di una piattafor-
ma di sviluppo che permette la totale personalizzazio-
ne delle maschere per meglio adattarle ai processi del 
cliente. I dati del gestionale sono memorizzati sul data-
base relazionale Microsoft SQL Server.
 
L’innovativa interfaccia grafica, rispecchia gli standard di 
Windows e rende semplice l’uso dell’applicazione, con 
immediata operatività da parte dell’utente.



GESPE è un software gestionale multitutente e multia-
ziendale pensato per le aziende di trasporto e spedizioni. 
Le caratteristiche modulari permettono di adottare le 
procedure necessarie per la gestione di qualsiasi tipo di 
servizio: spedizioni internazionali, espresso, collettame, 
completo, groupage, logistica, ecc.

GESPE ha nella sua semplicità di utilizzo, una delle ca-
ratteristiche principali. L’operatore dovrà solamente 
concentrarsi sull’inserimento dei dati, sarà compito di 
GESPE verificarne l’integrità e il completamento.

GESPE è frutto di un’analisi decennale delle problema-
tiche inerenti al trasporto. Tutti i suoi moduli sono stati 
studiati per far fronte alle svariate esigenze del settore. 

La nostra Missione era quella di creare un’unica piat-
taforma per gestire tutte le problematiche del traspor-
to e delle spedizioni, GESPE è il risultato: un prodotto 
unico in grado di gestire esigenze che vanno dai 
servizi espressi fino ad arrivare alla logistica.

GESPE è aperto a tutte le nuove tecnologie: acquisire 
dati dai palmari posizionati sui mezzi (posizione, stato 
della consegna, ecc), pubblicare su WEB il tracking della 
spedizione, ecc.



gespe TMS
Software gestionale per i trasporti 
e le spedizioni

Programmabilità 
totale

Multilingua

Gestione delle 
policies utente

Reportistica 
integrata
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dettagliata  
dei log

Multi-company

Multi-currency

Mailer

Instant messaging

Document 
management

GESPE TMS  basato sull’innovativo framework di Espri-
tec, è un software gestionale dedicato alle aziende di 
autotrasportatori, corrieri espressi, spedizionieri mare, 
terra e aereo che offrono servizi specifici come colletta-
me, groupage, completo, operazioni doganali e logistica. 
Le molteplici funzionalità di GESPE consentono alle 
aziende di trasporto di gestire con un unico sistema tut-
te le procedure necessarie per la gestione di qualsiasi 
tipo di servizio. GESPE garantisce il monitoraggio track & 
trace, interfacciandosi direttamente con la propria APP 
Mobile o con i più moderni sistemi satellitari.

GESPE, integrato con i servizi cartografici di PTV e con 
il modulo GESPE MAP, offre strumenti di pianificazione 
degli ordini e di monitoraggio della flotta, altamente per-
formanti.

Completo
GESPE TMS mette a disposizione gli 
strumenti necessari per consentire 
agli operatori del traffico di gestire 
in piena efficienza gli ordini e la loro 
disposizione. Tutti i dati relativi alle 
singole spedizioni sono gestiti con 
semplicità e organizzati sulla base 
delle esigenze di trasporto.



Groupage
I servizi di groupage necessitano di 
un software in grado di gestire tut-
ti i riposizionamenti della merce 
fino all’arrivo a destinazione. GESPE 
rende estremamente semplice va-
lutare costi e ricavi del bancale tra-
sportato, per ogni singola tratta.

Collettame/Espresso
Le funzionalità di GESPE TMS per 
chi offre il servizio Collettame/
Espresso sono molteplici: lettere di 
vettura, borderò, stampe segna colli, 
gestione contrassegni, gestione gia-
cenze, gestione anomalie e gestione 
pallets.
Sofisticate funzioni di import/
export consentono di importare 
agevolmente gli ordini dei clienti e di 
esportare gli esiti di consegna. 

Spedizioniere
GESPE TMS offre agli spedizionie-
ri (terra, mare, aereo e treno) tutto 
il necessario in un unico prodotto. 
L’azienda può gestire con lo stes-
so prodotto sia i servizi di agenzia 
che i servizi di autotrasportatore; il 
software prevede l’emissione di: 
AWB, CIM, polizze, istruzioni dogana, 
delivery order, cargo manifest.



gespegespe TMS
Gestione mezzi

Il modulo GESPE TMS dedicato alla ge-
stione dei mezzi non si limita a gesti-
re l’officina, il magazzino ricambi e le 
scadenze, ma si occupa anche di con-
trollarne i costi e i ricavi permettendo-
ne l’ottimizzazione.
Con GESPE è possibile importare dati 
in automatico dalle compagnie di car-
burante, dalle autostrade e da nume-
rosi altri fornitori; tutti i costi confluiscono, poi, in modo 
analitico ai vari centri di analisi.

Trasporto auto
Il modulo Bisarche di GESPE TMS 
gestisce l’operatività di trasporto e di 
magazzinaggio di autovetture nuove 
o usate oltre alle operazioni di prepa-
razione in officina e di distribuzione 
verso i concessionari.
È possibile analizzare attraverso il VIN 
(Vehicle Identification Number) la 
redditività dei singoli telai e procedere 
nelle attività e la fatturazione clienti e fornitori.

Business Intelligent
Il modulo di Business Intelligent è to-
talmente integrato alla soluzione GE-
SPE. L’operatore potrà creare e mo-
dificare in totale autonomia i propri 
cruscotti di analisi.



Dogana
Il modulo dogana concilia comple-
tezza funzionale con semplicità di 
utilizzo. Il software è sviluppato per 
la gestione delle operazioni doga-
nali di importazione, esportazione 
e transiti. Si rivolge sia a dichiaranti 
doganali che a ditte che effettuano 
operazioni in proprio.

Caratteristiche principali:

• Tabelle precaricate in base alle codifiche doganali, modificabili 
e personalizzabili da parte dell’utente;

• Archiviazione delle schede anagrafiche importatori/esportatori e 
delle voci doganali contestualmente al caricamento della bolla;

• Funzioni di duplicazione bolle per tipologia;

• Calcolo automatico dei tributi;

• Controlli di congruenza dei dati inseriti a fine bolla;

• Invio telematico e gestione degli esiti;

• Anteprime e stampe sui modelli doganali e in bianco;

• Stampa dei certificati;

• Funzionalità aggiuntive per aspetti correlati all’operazione 
doganale: procedure semplificate, modelli M1, M2, distinte per 
groupage, interrogazione conto di debito.

Tracking on-line
Il tracking on-line è ormai un’esigen-
za di tutte le aziende, è un servizio in 
più grazie al quale è possibile seguire 
la merce spedita durante il tragitto 
fino al momento della consegna.
Con GESPE, senza costose infra-
strutture, si potranno pubblicare su 
internet gli esiti delle spedizioni, le 
prove di consegna (POD) e le fattu-
re dei clienti.  I clienti più esigenti potranno inserire i loro 
ordini di presa direttamente dal web.



gespe WMS
Software gestionale 
per la logistica

Software gestionale

Logistica conto terzi

Per aziende 
operanti nel 
settore della 
movimentazione 
di magazzino

Si integra con le 
piattaforme wi-fi

GESPE WMS è il software gestionale per la logistica 
conto terzi sviluppato da Espritec e rivolto alle aziende 
operanti nel settore della movimentazione di magaz-
zino. GESPE WMS si integra con le piattaforme wi-fi per 
la gestione snella del data mobility di magazzino.

Magazzino
Nel software GESPE WMS, le proce-
dure di gestione del magazzino sono 
personalizzabili per ogni commessa 
cliente. In modo semplice e intuitivo è 
possibile configurare le diverse ope-
ratività necessarie: data d’ingresso, 
lotto, data di scadenza, locazioni a 
scaffale, buffer e stiva (organizzabili 
in mappe logiche per l’ottimizzazione 
degli spazi).
Il software presenta funzioni ARS per il routing delle 
merci in ingresso, gestibili per imballo, peso, cliente, ti-
pologia, classe di volume e per altre caratteristiche per-
sonalizzabili.



Terminali Radio
GESPE WMS permette di utilizzare le 
più recenti tecnologie di data-mobi-
lity per la gestione delle attività di 
magazzino con terminali radio wi-fi.

Analisi dei dati
Con GESPE WMS è possibile effet-
tuare in modo semplice e intuitivo 
analisi:
•  degli stock di magazzino (per pro-

cedura logistica, classe di prodotto 
o articoli specifici);

•  dei costi e dei ricavi di magazzino 
(ripartizione fatturato per classi di 
costo, gestione costi fissi azienda / 
sede / attività);

•  del primo margine di contribuzione.

Produzione
Gestione delle distinte a più livelli, 
cruscotto di controllo per la gestio-
ne dell’avanzamento di produzione, 
integrazione con il sistema radio per 
il controllo dei versamenti e prelievi 
di magazzino.



gespe MAPS
Software per la pianificazione 
e l’ottimizzazione dei viaggi

Pianificazione

Ottimizzazione

Gestione flotta GESPE MAP è un software innovativo per la pianificazio-
ne e l’ottimizzazione dei viaggi. L’uso di cartografie spe-
cifiche per i mezzi pesanti e l’integrazione con i principali 
dispositivi satellitari fanno di GESPE MAP lo strumento 
ideale per l’ufficio traffico.

L’innovativo modulo GESPE MAP si integra perfettamen-
te con GESPE TMS. L’uso della cartografia consente di 
calcolare, in fase di creazione delle spedizioni, le distan-
ze e i tragitti migliori e di stampare, oltre a queste infor-
mazioni, anche le mappe comprensive di itinerari.



gespeMOBILE
Applicazione Android che 

comunica direttamente con GESPE
GESPE MOBILE è un’applicazione Android in grado di co-
municare direttamente con GESPE. Con GESPE MOBILE 
è possibile inviare ordini di trasporto agli autisti della 
propria flotta e non solo: attraverso il portale è possibile 
assegnare ordini a sub-vettori, consentendo loro la com-
pleta autonomia nell’assegnazione degli ordini ai propri 
autisti.

GESPE MOBILE raccoglie la firma, le foto, gestisce l’esito 
di consegna e molto altro.



ITALIA

Via Vallero, 3 
10086 Rivarolo Canavese (TO)

Tel. +39 0124 424 424

Via S. Crispino, 12
35129 Padova 

info@espritec.it
www.espritec.it

SPAGNA

Passeig del Ferrocarril, 338
08860 Castelldefels,
Barcellona, Spagna

 Tel. +34 933 906 180
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