
 

 

  

Controllo Vettori è la soluzione alle vostre esigenze per la verifica delle 
spese addebitate dal corriere e da ri-addebitare 

 

Controllo Vettori offre un potente 
strumento di calcolo per determinare 
l’importo delle spese di spedizione da 
addebitare ai clienti e per controllare il 
costo da parte dei trasportatori. 
 
I metodi con cui vengono quantificati i 
costi sono esattamente quelli utilizzati dai 
vari vettori (ovvero il risultato tra colli, 
cubaggio, peso).Il calcolo viene eseguito 
in ogni documento di vendita o acquisto su

lla base dei parametri immessi per ogni 
vettore. 
Quando si generano le fatture verranno 
quindi conteggiati al cliente i costi corretti e 
viceversa avrete il computo esatto delle 
spese che avrebbero dovuto esservi 
addebitate. 
 
Il tutto avviene all’interno del vostro menù di 
Mago4 (collegato anche con la contabilità 
analitica), con le stesse logiche e comodità. 

 Semplice ed intuitivo 

 Utilizza le stesse logiche dei 
vostri vettori 

 E’ collegato anche alla 
contabilità analitica 

 Continuamente aggiornato e 
allineato alle nuove versioni 
di Mago4 

 Interamente parametrizzabile a 
seconda delle esigenze 
dell’utente (costo per 
destinazione, collo peso o 
cubaggio) 

 Completamente integrato con 
Mago4 sia nelle procedure che 
nel menù 

 Completo di manuale d’uso 
 

Adatto a tutte le aziende che lavorano con 
spedizioni nazionali 
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Componenti utilizzati: TaskBuilder.net Database supportati: SQL Server – 
SQL Express  
Prima Release Mago.net compatibile: 2.7.2  
Ultima Release Mago.net compatibile: 3.6.2 Configurazione minima di 
Mago.net : ACQUISTI, CONTABILITÀ GENERALE, MAGAZZINO, SERVER, 
VENDITE. 
 
 Il verticale è sviluppato per Mago.net ed è compatibile con tutte le Editions. 

 

Unico modulo 
 

Controllo vettori è 
composto da un unico 
modulo che gestisce sia le 
spese da addebitare che 
le spese che verranno 
addebitate. 

 
Economico 
 

Con un unico modulo 
gestite tutte le spese di 
spedizione nazionali. 

 
Facile 
 

Completamente integrato 
in Mago4, vi permette di 
utilizzarlo con semplicità 
rispettando le logiche del 
menù di Mago. E’ fornito 
inoltre di manuale d’uso 
illustrato. 

 
 

“Da quando la mia azienda utilizza 
Controllo Vettori, abbiamo avuto un netto 
miglioramento nella gestione delle spese di 
trasporto, sia dal punto di vista economico 
che pratico. Ora abbiamo la situazione 
sotto controllo.” 

 
 

Gianpaolo Rossato 
RCH SPA 
 

 

Con avrete la certezza Controllo Vettori 
delle spese che vi vengono addebitate e 
l’importo esatto da addebitare al cliente 

“Con Controllo Vettori il controllo delle 
spese di trasporto è diventato davvero 
facile e immediato.”  
 
Chiara Marcato  
Esse-ci srl 


