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LFS.cnb: Gestione contratti e fatturazione dei servizi con EPG 

Contract and Billing – la soluzione 

completa digitale per le aziende di 

logistica 

Veloce, efficiente e automatica - la soluzione completa Contract and 

Billing (LFS.cnb) offre sostegno digitale alle aziende di logistica 

nell’elaborazione e gestione delle fatture e dei contratti. Il nuovo 

pacchetto software del Gruppo Ehrhardt + Partner (EPG) offre 

strumenti efficienti per tutte le fasi di lavoro e del processo. Gli utenti 

beneficiano di processi di fatturazione automatici e della fatturazione 

sia analogica che digitale. Oltre a registrare e gestire i servizi logistici 

forniti, LFS.cnb si occupa della stesura dettagliata dei contratti con 

clienti e fornitori, adattandoli alle esigenze individuali. 

 

Tutto sempre sotto controllo - il nuovo pacchetto software Contract and 

Billing offre agli utenti una soluzione basata su cloud per tutti i processi di 

fatturazione e amministrazione legati alla logistica. I servizi vengono 

automaticamente registrati, assegnati e fatturati. Oltre alla gestione dei 

cataloghi di servizi standard, il software consente la personalizzazione in 

base alle esigenze dei clienti. Il modulo dispone di interfacce standardizzate 

e può quindi anche essere collegato a sistemi di contabilità e sistemi ERP 

esterni. LFS.cnb è facile da usare fornisce velocemente le informazioni di cui 

si ha bisogno. Il software, gestito centralmente, consente l'elaborazione 

online di dati da più postazioni. La fatturazione è flessibile: con la libreria 

delle formule integrata, i prezzi vengono calcolati e le fatture vengono create 

per intervalli di tempo definiti individualmente. La soluzione IT intelligente 

rispetta tutte le norme fiscali pertinenti e offre una scelta di valute diverse. I 

clienti ricevono le loro fatture automaticamente, in formato cartaceo o 

elettronico secondo gli standard di fatturazione previsti. Oltre ai processi di 

fatturazione, LFS.cnb supporta l’intera progettazione e gestione dei contratti. 
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I contratti con clienti e fornitori vengono creati rapidamente e possono essere 

elaborati in dettaglio. Un'archiviazione sicura di tutti i documenti e le 

informazioni completa il pacchetto software. 

 

Maggiori informazioni su LFS.cnb sono disponibili su 

https://www.epg.com/de/logistiksoftware/contract-and-billing-lfscnb/ 
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Didascalie 

 

Immagine 1: LFS.cnb è la soluzione completa per la gestione dei 

contratti e della fatturazione digitale. 

 

 

Immagine 2: Per registrare e gestire i servizi logistici forniti, LFS.cnb si 

occupa della stesura dettagliata dei contratti con clienti e fornitori, 

adattandoli alle esigenze individuali. 
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Gruppo Ehrhardt + Partner 

Il Gruppo Ehrhardt + Partner (EPG) è uno degli esperti di logistica leader a livello mondiale e 

con la suite del software LFS offre una soluzione integrale, indipendente dal settore. Come 

Supply Chain Execution System, LFS è attualmente utilizzato con successo in cinque 

continenti e consente un controllo multi-area di tutti i processi logistici. Il gruppo aziendale, 

attivo a livello internazionale, è stato fondato nel 1987 e conta oggi 14 filiali e oltre 500 

dipendenti. Più di 60.000 utenti in tutto il mondo utilizza questo sistema per la gestione della 

propria catena di approvvigionamento. La gamma di servizi offerti dalla suite del software LFS 

comprende tutto il necessario per un controllo logistico generale: il sistema di gestione del 

magazzino LFS.wms per il controllo dell’intralogistica, il computer per la gestione del flusso di 

materiali LFS.mfc, soluzioni per la gestione dei trasporti LFS.tms per un’efficiente 

pianificazione e gestione dei giri e il sistema di spedizione internazionale LFS.iss per la 

gestione della logistica delle spedizioni. Completano l’offerta del gruppo aziendale soluzioni 

per la trasmissione dei dati wireless, pianificazione e consulenza di magazzino, private cloud 

e servizi hosting, così come seminari sulla gestione di magazzino nella LFS.academy. In 

combinazione con una consulenza tecnica solida, un’ampia esperienza nella logistica di 

magazzino e un’assistenza affidabile, E+P offre tutto da un unico fornitore. Attualmente tra le 

nostre referenze contiamo oltre 1.000 clienti di tutti i settori. 

 

Contatti 

Dennis Kunz • Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG 

Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 

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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