MPP : Management Petroleum Products
Il software verticale MPP “ Management Petroleum Products “ si propone
come soluzione a tutte le problematiche gestionali e operative delle aziende del
settore commercio Petroli e produzione prodotti Petroliferi e affini.
La soluzione MPP “Management Petroleum Products” si compone di cinque
moduli integrati tra loro, oppure autonomi o interfacciabili ad altri gestionali:
SIGLA : gestione contabile - amministrativa – fiscale e del magazzino fiscale e non,

I.D.A. G.P.P. : commercio prodotti petroliferi - carburanti, combustibili, gas,
oli lubrificanti ed affini
Olimdc, Olluda, Olimda e Olimop : telematizzazione delle accise
I.DA full: telematizzazione dei documenti ( DAA , DAS , XAB )
Surfing : Portale web per la gestione di: ordini agente, clienti, Budget agenti,
piano di carico, portale di servizi per clienti e fornitori.

Funzioni MPP : Management Petroleum Products
Le funzionalità gestite dalla soluzione MPP sono le seguenti :
Tracciabilità lotti e densità per lotto ( lubrificanti )
Gestione ordini clienti, offerte, documenti di spedizione
Fatturazione e Fattura elettronica E Fattura PA
Gestione agenti e provvigioni agenti, budget commerciale
Statistiche di vendita
Tabelle Depositi/Licenza U.T.F. e Cisterne
Tabelle Causali Movimentazione-Fiscali
Anagrafica articoli e estensione anagrafica articoli UTF
Anagrafica Firmatari
Gestione Contratti GPL
Anagrafiche Serbatoi GPL
Gestione cauzioni bombole GPL
Telelettura GPL
Tentata vendita GPL e bombole GPL
Gestione Densità Prodotti
Gestione Automezzi ed Autisti
Gestione Documenti Viaggio XAB, DAS e DAA Singoli e cumulativi
Gestione automatica UMA " CHIAMATA ai SERVIZI " Verificato Prenotato Confermato
Telematizzazione dei Documenti ( DAS DAA XAB ) all’ Agenzia delle Dogane ( I.D.A.
Full )
Rientri documenti riepilogativi DAS singoli cumulativi, DAA singoli e cumulativi
Stampa Registri U.T.F. per Depositi
Gestione della telematizzazione delle ACCISE all’ AdG
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Telematizzazione delle ACCISE petroli
O L I M D C , OLLUDA, OLIMOP e OLIMDA - TELEMATIZZAZIONE
ACCISE petroli e affini
Gestione archivi di base e tabelle AdG
Data Entry manuale dei documenti
Predisposizione importazione dati da fonte esterna
Generazione file da spedire all’AdG

I.D.A. full: Telematizzazione dei Documenti Petroli
Gestione archivi di base e tabelle
Data Entry manuale DAA, DAS e XAB
Spedizione file del documento telematico all’AdG, Gestione ARC e stampa Documento: DAA,
DAS e XAB
Importazione notifiche di risposta e risposte alle notifiche
Generazione file / notifiche di risposta da spedire all’AdG

SURFING portale Web
SURFING è un erogatore di servizi e procedure aziendali, integra il gestionale classico con
applicazioni WEB oriented, con le seguenti procedure :
Gestione ordini Agenti e conferma ordine agente dell’azienda, ultimi acquisti cliente;
Gestione ordini Clienti azienda, ultimi acquisti cliente;
Portale fornitori e Portale Clienti;
Portale di e-commerce “ SURFING E-COMERCE “;
Consultazione budget agente;
Ottimizzazione dei piani di carico;
SURFING prevede la gestione di due lingue: l’italiano e l’inglese.
Surfing funziona anche su tablet Android, tablet windows 8 e iPad .

Business Crossing
Business Crossing è la soluzione ideale per la visualizzazione dei dati del tuo business.
Questo software di business intelligence permette la consultazione, in maniera dinamica,
delle informazioni aziendali consentendo una gestione analitica efficiente di grandi volumi di
dati nonché la creazione di svariati report e grafici in maniera semplice ed intuitiva.
Tramite semplici operazioni di trascinamento delle informazioni è possibile modificare e
personalizzare il report secondo le necessità di analisi del momento.
Le funzioni di filtro e il raggruppamento dati in più livelli permettono inoltre di visualizzare solo
i dati che interessano in una determinata analisi.

FTA: gestione documentale fatture e documenti e archiviazione
sostitutiva
FPA: gestione Fattura Elettronica pubblica amministrazione e
archiviazione sostitutiva
I nostri software possono essere integrati con qualsiasi ERP.
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