
TRASPORTI I MODULI
NON LA CARTA

/ CASO D’USO: AUTOMAZIONE DEI SERVIZI SUL CAMPO 

PROFILO AZIENDALE 

Il suo negozio  
di articoli sportivi. 

OLSG è un rivenditore di attrezzature 
sportive di medie dimensioni che 
propone i propri prodotti online ma 
anche tramite una rete di  negozi sparsi  
in varie città. 

A partire dal magazzino centrale, OLSG 
consegna maglie ed attrezzature sportive 
alle scuole ed alle squadre sportive 
dilettantistiche locali. 

Prima 
OLSG gestiva la propria logistica di consegna 
utilizzando documenti cartacei. Tutte le consegne 
e la fatturazione venivano effettuate manualmente, 
con bolle di consegna cartacee che ogni 
conducente trasportava nel proprio camion.

x   Costi elevati per la carta, 
cancelleria spesso pre-
stampata.

x   I documenti cartacei 
spesso venivano persi 
o erano danneggiati 
durante il trasporto e la 
movimentazione.

x   La carta si accumulava 
rapidamente, diventando pile 
disordinate in ufficio.

x   La scrittura a mano, spesso 
illeggibile, rendeva le 
modifiche inaffidabili e difficili 
da registrare all’interno del 
sistema aziendale.

x   Le bolle di consegna illeggibili 
digitalizzate causavano 

problemi quando venivano 
paragonate ai corrispondenti 
ordini di acquisto.

x   I tediosi processi di 
archiviazione della carta 
rendevano difficile il rapido 
recupero dei documenti. 

x   I processi manuali basati 
su documenti cartacei 
rendevano il controllo dello 
stato della consegna in tempo 
reale difficile per i clienti.

x   Le bolle di consegna 
dovevano passare attraverso 
più mani prima di essere 
inserite all’interno del sistema 
aziendale, un processo che 
richiedeva più giorni.

LE PROBLEMATICHE

Adesso
Con Capture OnTheGo, il ciclo dall’ordine al 
pagamento viene accelerato, con flussi di 
lavoro automatizzati e documenti elettronici 
accessibili da remoto.

  Utilizzando i propri telefoni 
cellulari o tablet, gli 
autisti che effettuano le 
consegne possono accedere 
automaticamente alle bolle 
di consegna appropriate 
all’inizio di ogni giornata di 
lavoro.  

  Qualora fosse necessario, 
ora è possibile aggiungere 
facilmente delle foto, per 
esempio se il pacchetto è 
danneggiato. Inoltre, nel 
momento in cui il cliente 
firma il documento vengono 
registrate automaticamente 
le coordinate di 
geolocalizzazione. 

  Le modifiche alle transazioni, 
come le quantità consegnate 
e accettate, vengono 
inviate alla sede principale 
immediatamente dopo la 
consegna, e il sistema può 
essere aggiornato subito, 
con informazioni accurate ed 
affidabili. 

  L’interfaccia ed i moduli 
che appaiono sui tablet 
presentano il marchio di 
OLSG.

  Nel corso delle operazioni 
i clienti possono ricevere 
comunicazioni relative ad 
ogni fase del processo e le 
eventuali eccezioni vengono 
gestite in modo rapido ed 
efficace. 

www.captureonthego.com
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Ogni giornata di ritardo nella fatturazione 
rappresentava un giorno di ritardo per il flusso  
di cassa di OLSG.

LA SOLUZIONE


