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Analisi di benchmark
dei costi di Trasporto con SIL-Tra
______________________________
SIL-Tra è un Transport Management System (TMS), un sistema per la gestione dei contratti e dei
costi del Trasporto e della Distribuzione, studiato per le esigenze specifiche di Aziende di Produzione
e/o di Distribuzione, o di Outsourcing Logistico che affidano quotidianamente a Trasportatori
la consegna di elevate quantità di prodotti, di qualunque tipologia merceologica.
Le sue funzionalità sono descritte in apposita voce di menu del nostro sito.
In particolare, è disponibile il Modulo Trasportatore Ottimale, con cui simulare una spedizione, in
termini di destinazione, composizione, quantità di prodotti, e mettere a confronto, per quella specifica
spedizione, tutti i Trasportatori utilizzabili, le rispettive condizioni contrattuali e i relativi costi di
trasporto. Sarà così possibile selezionare il Trasportatore più economico, sulla base di dati
preventivi certi e completi.
Chi ancora non dispone di SIL-Tra, può verificare la sua concreta utilità nel ridurre significativamente
i costi di Trasporto, fruendo di un nostro servizio di analisi di benchmark, che permette di effettuare
un dettagliato confronto tra i costi effettivamente sostenuti in un dato periodo e i costi che si sarebbero
sostenuti, se fossero stati utilizzati i Trasportatori che SIL-Tra individua come i più economici,
confrontando le convenzioni in essere tra l’Azienda e i suoi Trasportatori.
Come viene svolto il servizio ?


L’Azienda ci fornisce i dati salienti delle spedizioni effettuate in un dato periodo (alcuni mesi) e i
dati di convenzioni/listini in vigore con i Trasportatori;



noi li importiamo in un nostro ambiente dedicato e, con il Modulo Trasportatore Ottimale di SILTra, determiniamo, per ciascuna spedizione di quel periodo, quale sarebbe stato il Trasportatore
più economico;



quindi, forniamo all’Azienda, in forma dettagliata e in forma aggregata, tutti gli elementi delle
valorizzazioni effettuate, in modo da consentire un’analisi approfondita e una valutazione certa
della utilità della nostra soluzione.

