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Automatizzazione e digitalizzazione con il portale web clienti 

Con EPG | CnB avete la situazione sotto 

controllo nella "giungla" dei contratti e 

delle fatture 

EPG | CnB (Contract and Billing) è la soluzione completa per la gestione 

digitale di contratti e fatture per tutti i servizi logistici. Dalla stesura dei 

contratti attraverso la registrazione continua dei servizi, fino 

all'assegnazione dei contratti e alla fatturazione automatica: questo 

strumento mette a disposizione moduli efficienti per tutte le fasi di lavoro e 

del processo. Vantaggi determinanti: EPG | CnB permette di fatturare, in 

modo rapido e completo, tutte le prestazioni convenute nei contratti, al 

giusto prezzo. EPG | CnB documenta e fattura in modo affidabile anche i 

servizi prestati al di fuori del contratto originario. La fattura viene poi 

verificata dal cliente nel portale web risparmiando così tempo. Dispendiosi 

successivi addebiti o storni appartengono ora al passato. Il processo di 

controllo diventa chiaramente più breve e le fatture sono pagate più 

velocemente. 

 

I fornitori di servizi logistici, sia che si tratti di logistica di magazzino, di gestione 

dei trasporti, di trasporto aereo o ferroviario, forniscono ogni giorno molteplici 

servizi ai propri clienti. Alla base di questa collaborazione vi sono i contratti, in cui 

sono fissate le prestazioni concretamente concordate, incluse le condizioni di 

fatturazione. Una giungla quasi impenetrabile di informazioni e accordi individuali. 

Degli errori possono insinuarsi rapidamente. Spesso però, prestazioni che esulano 

dagli accordi contrattuali, non sono nemmeno documentate e di conseguenza non 

vengono poi conteggiate. Ciò comporta correzioni di fatture dispendiose in termini 

di tempo e, non di rado, perdite monetarie elevate da parte del fornitore di servizi. 
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Smart Contract Management: stesura digitale del contratto 

EPG | CnB digitalizza e organizza la gestione dei contratti, incluse le condizioni e 

i cataloghi delle prestazioni concordati. Di questa gestione fa parte anche la 

stesura di contratti individuali con clienti e fornitori, con il grado di dettaglio 

desiderato. EPG | CnB dispone di una gestione integrata di modelli predefiniti di 

contratti. Gli utenti possono creare autonomamente, in modo semplice, i loro 

modelli individuali per la stesura del contratto. Anche le prestazioni aggiuntive 

possono essere documentate e salvate come appendice al contratto principale. Il 

software, sulla base degli accordi con il cliente, aggiunge automaticamente le 

rispettive informazioni al posto giusto nel documento. Inoltre, EPG | CnB supporta 

anche la gestione delle versioni, inclusa la tracciabilità delle modifiche, e mappa il 

processo di approvazione interno. Una cerchia definita di destinatari riceve il 

contratto preventivamente via e-mail. Cliccando sul link in essa contenuto, 

possono quindi verificarlo prima che questo sia inviato ai clienti. Il rischio di errori 

viene ridotto al minimo dall'inizio. 

Acquisizione dei servizi lungo tutta la catena di approvvigionamento e 

fatturazione automatica 

EPG | CnB registra tutte le prestazioni svolte in tutti i settori nella catena di 

approvvigionamento. Tra queste vi sono anche le attività di magazzino, come 

l'ingresso merci, lo spostamento o il commissionamento e le prestazioni relative ai 

settori stradale, ferroviario, marittimo e aereo, come ad esempio lo scarico 

container e i pedaggi. Queste sono trasmesse al software o in alternativa registrate 

in modo semplice direttamente in loco, tramite applicazione mobile. EPG | CnB si 

occupa successivamente di riconoscere e assegnare le prestazioni alle condizioni 

contrattuali corrette. Alla base di ciò vi è un regolamento commerciale che, tra le 

altre cose, contiene anche clausole riguardanti l'indice dei prezzi per 

l'adeguamento automatico dei prezzi e la gestione delle valute estere. 

Successivamente viene emessa la fattura in modo automatico e digitale. EPG | 

CnB supporta in quest'ambito anche fatturazioni automatizzate. Le fatture 

generate possono essere stampate o inviate automaticamente via e-mail ai clienti. 

Il cliente può quindi verificare comodamente la fattura nel portale web. Così 
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facendo, le aziende riducono in modo sostanziale il numero di reclami e le 

domande dei clienti, creando maggior trasparenza nell'intero processo. Con 

l'impiego di EPG | CnB i clienti snelliscono i loro sistemi ERP, poiché non sono più 

necessari adeguamenti del processo complessi e costosi. 
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Didascalie 

 

Immagine 1: EPG | CnB è la soluzione completa per la gestione dei contratti e 

della fatturazione digitale. 

Immagine 2: per registrare e gestire i servizi logistici forniti, EPG | CnB si occupa 

della stesura dettagliata dei contratti con clienti e fornitori, adattandoli alle esigenze 

individuali. 

 

 
EPG – il Gruppo Ehrhardt + Partner 

EPG è uno degli esperti di logistica leader a livello mondiale, con 17 filiali e oltre 600 dipendenti. 

L’azienda è stata fondata nel 1987. Alla base del suo successo c’è il sistema di gestione del 

magazzino EPG| LFS utilizzato oggi da oltre 100.000 utenti per la gestione della loro logistica. Il 

software, nel corso degli anni, si è evoluto in una supply-chain-execution-suite completa, 

consentendo il controllo in rete di tutti i processi logistici manuali e automatizzati (WMS e WCS), in 

magazzino e su strada, compresa la pianificazione della distribuzione delle risorse e del personale. 

Oltre a LFS, EPG offre con Lydia® Voice una soluzione efficiente ed ergonomica per i processi a 

comando vocale nei settori della logistica, industria e manutenzione. Lydia® Voice funziona sulla 

base di reti neurali e componenti di intelligenza artificiale, che la rendono un leader tecnologico. Oltre 

a questi prodotti principali, completano l'offerta del gruppo aziendale, attivo a livello internazionale, 

soluzioni di private cloud, pianificazione e consulenza logistica, nonché tutti i servizi e il supporto sui 

temi hardware e infrastruttura di magazzino. EPG dispone inoltre di propri centri di formazione, i 

Logistics Solutions Center (LSC), nel quartier generale in Germania e a Dubai, per la formazione e il 

perfezionamento a livello pratico dei dipendenti e degli esperti di logistica. Oltre 1500 clienti 

appartenenti a tutti i settori hanno fiducia nella competenza, nell’offerta intersettoriale e nel know how 

di EPG. 
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Dennis Kunz • Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG 

Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 
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Tel.: (+49) 67 42-87 27 0 • Fax: (+49) 67 42-87 27 50 

E-mail: presse@epg.com • Internet: www.epg.com 
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Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 
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E-mail: rebecca.schlag@bfound.com • Internet: www.bfound.com 

 
 

 

 

 


