
DIGITAL 
SERVICE 
PLATFORM

Una piattaforma digitale che si 
occupa della dematerializzazio-
ne, digitalizzazione e trattamen-
to  dei processi dei documenti 
riguardanti l’import e l’export 
delle merci in ambito Italia, UE 
ed extra – UE.  Con l’ausilio di pro-
cessi e documenti digitali la DSP 
affianca le aziende nell’assolve-
re tutta una serie di incombenze 
doganali e fiscali aiutando  inol-
tre gli operatori a eliminare una 
serie di attività improduttive:

-  Digitazione dati;
-  Controlli e scadenze;
-  Compliance normativa.

Ad  esempio  in  caso  di  control-
lo  fiscale  le  fatture  non  assog-
gettate  ad IVA per cessione in-
tracomunitaria  dovranno avere 
una serie di documenti a sup-
porto, per comprovare il rea-
le spostamento della merce.

Visualizzare fatture, articoli e 
altri documenti in una struttura 
albero; caricare documenti; veri-
ficare la validità delle fatture/ar-
ticoli e valutarne le condizioni at-
tuali/presenti, ed eventualmente 
indicare cosa fare per essere in 
regola; applicazione delle regole 
al passo con le modifiche della 
normativa, grazie ai service pro-
vider; firma dei documenti e pos-
sibilità di firma massiva; creazio-
ne delle utenze per collaboratori 
esterni, per collaborare, caricare 
o condividere documenti; multi-
lingua; email automatiche ai col-
laboratori esterni per eventuali 
richieste/condivisioni documenti; 
servizio di email alerting quando 
si è vicini ad una scadenza; ser-
vizio esterno per la generazione 
di fatture e articoli; servizi di au-
diting per monitorare le azioni 
importanti.

Sistema gestionale 
ERP Produzione dati e 
documenti digitali

GED e Workflow
Gestione dei flussi 
dei dati, documenti e 
firmatari

Firma digitale 
documenti, fascicoli 
e pratiche in varie 
modalità

Conservazione a norma 
e archiviazione in cloud
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La soluzione è stata sviluppata da Wintech attraverso IBM cloud pak for Business Automation.

Preparazione documenti 
Selezione documenti (DDT, CMR, 
Borderò…) per il carico di un au-
tomezzo, raccolta dati (veicolo, 
targa e conducente etc.).

Firma e invio
Eventuali osservazioni e avvio dei 
vari processo di firma. Inoltro dei 
documenti in multicanalità.

Chiusura
Verifica dell’avvenuto processo. 
Firma per chiusura (singolo viag-
gio o viaggio del giorno) da par-
te dell’operatore logistico anche 
in forma massiva e asincrona al 
processo stesso.

Conservazione
Invio in conservazione sostituiva 
a norma dei documenti coinvolti 
nei processi.

Documenti
Formazione elettronica  dei do-
cumenti  di viaggio  e/o sotto-
scrizione  dei documenti in  mo-
dalità  elettronica. Gestione 
della fattura e degli allegati “do-
cumenti di prova”.

Strumenti
Dashboard  di  controllo  a parti-
re  da  fatture  UE/viaggio/spe-
dizione con  la presenza di  alert 
nel caso di “mancanza documen-
to”. Possibilità di gestire i docu-
menti online tramite  un portale 
clienti.

Supporto
Sistemi di facilitazione per ge-
stire le varie richieste al cessio-
nario/trasportatore/etc  perla 
ricezione e il caricamento dei do-
cumenti.

Outsourcing
Possibilità  di delegare  agli sha-
red service center  di Menocar-
ta  la gestione e  il  reperimento 
degli allegati  da esibire come 
“documenti di prova”.

Dogana
Generazione della dichiarazione 
doganale (DAU)

MRN
Notifica di esportazione del Mo-
vement Reference Number

Bollette Doganali
Gestione dei documenti:  bolletta 
di accompagnamento; bolletta 
di Importazione; bolletta di tem-
poranea importazione/esporta-
zione; bollette per asportazione 
beni dagli spazi doganali; altri 
tipi di bollette

*Opzionale: la gestione è suppor-
tata da un sistema RPA per le ve-
rifiche sul portale delle dogane

Moduli

Supporta il cliente nei vari adempimenti amministravi con 3 specifici moduli: 

Logistics Base  

Permette la dematerializzazione 
dei documenti  dalla creazione 
alla  loro firma, gestisce la  con-
servazione digitale e integra 
un motore di workflow per la ge-
stione dei processi. 

Logistics UE  

Aggiunge  al  modulo  base i 
controlli e gli adempimenti in 
ambito  UE per le operazioni in 
esenzione IVA. Fornisce inoltre 
una  comoda Dashboard  di con-
trollo integrata anche nei princi-
pali sistemi gestionali. 

Logistics extra-UE    

Aggiunge al modulo base i con-
trolli e gli adempimenti in ambi-
to  extra - UE. Integra le più mo-
derne tecnologie per la gestione 
delle bollette doganali e altre ti-
pologie di documenti. 
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