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INDUSTRIA: manifatturiera
TIpo DI lAvoRo: polizze di carico 

Situazione attuale: 
 
un produttore consegna i prodotti ai suoi committenti 
e ha molteplici magazzini situati in tutto il nord 
america. Quando si riceve un ordine da un punto 
vendita, la sede principale lo trasferisce al magazzino 
più vicino dove viene preparata la spedizione.
 
tutte le spedizioni necessitano la creazione di tre 
copie di polizze di carico, tutte firmate dal camionista. 
una copia rimane al magazzino e il camionista parte 
con le altre due.  
 
a destinazione, il camion viene scaricato; il cliente 
firma le due rimanenti copie per confermare il 
ricevimento e ne tiene una per i suoi archivi. 
 
l‘ ultima copia viene portata indietro al magazzino 
dove è abbinata alla prima copia e imballata insieme a 
tutte le altre polizze di carico in scatole che verranno 
trasportate alla sede principale a fine giornata. 
 
le scatole di polizze di carico firmate sono 
trasportate dai vari magazzini alle sedi centrali ogni 
giorno dove vengono abbinate alle altre, scansionate 
e archiviate in schedari. successivamente la fattura è 
stampata e inviata via mail al cliente.

Sfide: 
•	 le polizze di carico devono essere inviate alla sede centrale 

ogni giorno aggiungendo i costi dell’ operazione.

•	 le polizze di carico devono essere abbinate e scannerizzate 
prima che una fattura possa essere prodotta, creando 
ritardi nella fatturazione.

•	 le polizze di carico sono regolarmente collocate fuori posto 
o danneggiate e ciò richiede un recupero e un inserimento 
manuale di dati, qualche volta danneggiando la fatturazione 
o le procedure di raccolta.

•	 l’ uso di modelli di polizze di carico prestampati è costoso e 
genera un sacco di sprechi.
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INDUSTRIA: manifatturiera
TIpo DI lAvoRo: polizze di carico 

Soluzione:
 
Quando un ordine è inserito nel sistema, il 
magazzino appropriato riceve immediatamente 
una notifica. adesso, è sufficiente una sola copia 
della polizza di carico per l‘ intero processo.   

Quando si carica il camion per la consegna, 
il guidatore firma la polizza di carico usando 
una penna digitale anoto prima di lasciare il 
magazzino.  

a destinazione, il camion viene scaricato e 
il destinatario firma lo stesso modulo con la 
penna digitale anoto. il conducente, usando la 
connettività Bluetooth e il suo telefono cellulare, 
invia immediatamente i dati della penna al server 
della sede principale e la firma del cliente si 
aggiunge in versione digitale. 

ciò da il via a una moltitudine di processi 
simultanei. una versione digitale della polizza 
di carico è inviata al cliente via email come 
referenza mentre è anche archiviata nel sistema 
di gestione dei documenti della produzione. il 
sistema di fatturazione può successivamente 
stampare la fattura istantaneamente. 
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Benefici: 
asono eliminati i costi di spedizione e il numero di polizze di 

carico è ridotto di due terzi.

auna copia digitale della polizza di carico firmata è sempre 
disponibile nel sistema di gestione documenti, pronta per 
essere recuperata come prova di consegna per le procedure di 
raccolta.

ala sede centrale può elaborare fatture più velocemente, 
migliorando il cash flow.

al‘ uso di modelli prestampati è rimpiazzato  con una stampante 
laser on-demand.
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