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PRESENTAZIONE
Logistic City è una suite di soluzioni che possono essere utilizzate singolarmente o congiuntamente, componendo liberamente i vari
moduli presenti nell’applicativo, consentendo di far crescere l’azienda nel tempo, passo dopo passo in base alle necessità aziendali del
momento e proponendo un unico punto di accesso a tutto il patrimonio informatico aziendale.
Logistic City miscela funzionalità di ERM (Enterprise Resource Management) e funzionalità di gestionale informatico CMS (Content Managment
System), in ambiente WEB. Si rivolge alle aziende di piccole, medie e grandi dimensioni, che necessitano di un sistema informatico molto
flessibile avvalendosi di strumenti per comunicare informazioni e dati ai propri dipendenti, per gestire i propri uffici e dipendenti, gestire automezzi e veicoli, per rilevare l’attività giornaliera e produttiva, rilevare le presenze e attività, far collaborare i diversi utenti che
interagiscono con l’azienda, per coordinare attività e risorse attraverso processi chiari e definiti, per controllare in ogni momento l’efficienza dei processi aziendali.
Logistic City propone una parte pubblica (accessibile ad ogni visitatore senza login) ed una parte privata (soggetta a riconoscimento dell’utente
tramite login). La parte pubblica gestisce essenzialmente contenuti e non dati o servizi applicativi, riservati invece alla parte privata (oltre
naturalmente ai contenuti).
La parte privata rende disponibili le seguenti funzionalità:
ERP tradizionale, CRM (Contact Relationship Management), DMP (Document Printing), CMS (Content Management System).
Logistic City supporta il multilingua ed è usufruibile con Componenti Open Source (Linux - MySQL - Apache). Per la realizzazione e la manutenzione del progetto vengono utilizzati diversi componenti tecnologici e tools di sviluppo. In particolare, la struttura viene realizzata
utilizzando MYSQL un database relazionale per la gestione dei dati e dei contenuti.
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APPLICATIVO
Logistic City sviluppa il paradigma del “Virtual WorkSpace” (spazio virtuale) e del “Paperless Office” (ufficio senza la presenza di fogli cartacei).
Virtual workspace significa letteralmente ”luogo di lavoro virtuale” vero e proprio in cui i membri dell’organizzazione (amministratori,
supervisori, dipendenti, veicoli e automezzi) possono trovare servizi e dati contestualizzati e profilati di cui necessitano per svolgere il loro
lavoro, contribuendo ad ottimizzare i processi organizzativi a supporto della strategia di business.
Il Virtual Workspace abbatte le barriere tradizionali :
Barriere spaziali: il posto di lavoro è ovunque la persona ha necessità di accedere al patrimonio informativo aziendale e impiegare le
proprie capacità
Barriere temporali: l’orario di lavoro non è più un limite, la persona può contribuire o può essere chiamata in causa quando serve
Barriere organizzative: ognuno può contribuire a creare valore per se stesso, e per la propria azienda
Paperless Office significa letteralmente avere un’impresa basata su processi organizzativi che fanno a meno della carta, creando una
circolazione elettronica dei documenti, sia all’interno che all’esterno dell’azienda, sia in entrata che in uscita.
Contiene le seguenti funzionalità:
Anagrafiche dipendenti;						
Profilazione utente (autista, supervisore, amministratore, commercialista);
Gestione Pratiche;							
Archivio Documenti;						
Stampa report giornalieri di attività.
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Gestione Utenti, Filiali, Automezzi;		
Rubrica contatti, news aziendali;						
Report presenze;
Scambio comunicazioni e notizie;
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Strumenti e funzionalità “trasversali” come la gestione degli utenti e dei gruppi necessari per ”costruire” la profilazione di ogni singolo
utente e la gestione dei suoi dati personali. Il Pannello di controllo contiene una serie di funzioni di configurazione.
Consente la gestione (Aziende e Persone) sia da un punto di vista semplicemente anagrafico per usare funzioni di rubrica, invio mail, recupero indirizzi, rilevamento attività giornaliera, presenza e molto altro.
Consente di gestire pratiche di lavoro contenenti informazioni eterogenee, referenti e operatori coinvolti nonché di relazionare tutta la
documentazione prodotta e ricevuta (file di testo, report presenze, ecc.) attraverso il Document Management System. Consente di stampare
dati provenienti da web services (news, report, ecc.) Un’unica interfaccia web, con editor HTML integrato, consente di creare e spedire un
messaggio a più tutti gli utenti.
L’ambiente documentale rappresenta l’evoluzione naturale della propria rete aziendale, rendendo disponibili e accessibili anche su WEB
documenti di qualsiasi tipo e natura in un ambiente condiviso e profilato.
Gli amministratori di sistema hanno la possibilità di organizzare i documenti in un file system logico (cartelle e file) e profilare tutti gli
utenti come segue:
			
			Autista;		

Supervisore:		

Commercialista;		

Amministratore.

Dall’area personale riservata all’utente si possono attivare accessi rapidi a specifiche folder del file system documentale (come ad esempio “Dati personali”, “Rinnovo permessi”, “Buste paga”) e marcare la propria presenza giornaliera compilando i campi richiesti per la rilevazione
dell’attività svolta durante la giornata lavorativa (numero consegne, rifornimento carburante, zona di consegna, etc.).
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Logistic City gestisce l’insieme di attività necessarie per analizzare, definire, eseguire, ottimizzare, monitorare e integrare i processi
aziendali, al fine di creare un processo orientato a rendere efficiente ed efficace il business dell’azienda. Un sistema di workflow che
permette di gestire le attività svolte dalle persone automatizzando l’assegnazione di tali attività durante l’esecuzione del processo ai
vari attori coinvolti.
Per ogni profilo utente assegnato (autista, supervisore, commercialista, amministratore) sono disponibili funzioni e autorizzazioni diverse, un
diverso livello di accesso e gestione all’ERM Logistic City.
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AMMINISTRAZIONE
PROFILO AMMINISTRATORE:
L’amministratore ha il completo accesso a tutte le funzioni della piattaforma, è abilitato a modificare o personalizzare ogni dato informatico presente nel gestionale. Nello specifico è abilitato a:
•
•
•
•
•
•
•

Inserire, modificare, creare profilo utente (amministratori, supervisori, commercialisti, autisti);
Inserire automezzi (tipologia veicolo, marca, modello, scadenza assicurazione, scadenza revisione);
Creare uffici/filiali (in base alla licenza acquista è presente un limite max agli uffici da inserire);
Assegnare ogni autista ad ogni automezzo e filiale precedente creata;
Confermare, compilare, modificare e stampare il report presenze;
Inviare comunicazioni e news a tutti gli utenti;
Gestire e inoltrare le buste paga ad ogni utente inserito.

PROFILO SUPERVISORE:
Il supervisore ho funzioni di gestione ristrette esclusivamente alla filiale alla quale è assegnato e può gestire tutti gli autotrasportatori
presenti nella filiale di appartenenza. (Es. Supervisore di Rimini -> Gestisce Autisti di Rimini.)
Nello specifico:
•
•
•
•
•

Inserire/Modificare/Gestire autisti e i loro dati personali appartenenti alla propria filiale;
Gestire Automezzi assegnati ad ogni autotrasportatore;
Compilare/Confermare presenze giornaliere di ogni autista;
Verificare il numero di consegne, zona di competenza, automezzo assegnato, rifornimento carburante di ogni utente assegnato;
Accesso alla lettura delle comunicazioni private e aziendali
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PROFILO COMMERCIALISTA:
Il profilo commercialista è implementabile in base alle singole esigenze aziendali, al momento le uniche funzioni previste sono l’accesso
alla piattaforma Logistic City e la possibilità di Stampare/Visualizzare i Report presenze mensili degli autisti per elaborare le buste paga.
(More info: info@logisticity.it)
PROFILO AUTISTA:
L’autotrasportatore gode di privilegi ristretti all’interno dell’ERM, nello specifico è abilitato alle seguenti funzioni:
•
•
•
•

Accesso alla piattaforma;
Compilazione presenza giornaliera (numero di consegne/rifornimento carburante/zona di consegna/mod. giornata);
Ricezione/Stampa busta paga;
Accesso alla lettura delle comunicazioni aziendali.

Tutti gli utenti posso inoltre:
• Personalizzare il proprio profilo personale;
• Aggiornare le informazioni personali;
• Visualizzare la dashboard dell’applicativo.
Le credenziali di accesso alla piattaforma vengono generate come da esempio:
Nome utente: Mario 		
Nome utente: Mario		

Cognome: Rossi		
Cognome: De Rossi

->
->

Username: M.Rossi 			
Username: M.De_Rossi			

Password: Password
Password: Password

N.B. La passoword può essere personalizzata successivamente dalle impostazioni personali.
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LICENZA
Logistic City viene venduto a mezzo di una Licenza d’uso aziendale in formato eseguibile corredata da appositi contratti di monitoraggio, assistenza ed aggiornamento.
Il modello prende in considerazione i seguenti elementi:
• Tipologia di installazione e licenza (server privato / server dedicato / host-sharing)
• Tipologia PLAN (numero uffici/filiali);

Tipologia di installazione:
1. Server privato:
Se la tua Azienda già dispone di una infrastruttura compatibile con l’installazione della piattaforma Logistic City, possiamo eseguire il
montaggio dell’applicativo direttamente sul tuo server in modo da poter conservare i dati in totale sicurezza e privacy, implementando
la tua rete informatica. La presente opzione non prevede l’attività di monitoraggio o assistenza.
VANTAGGI: Massima sicurezza dei dati raccolti/Non segue canone PLAN
SVANTAGGI: No assistenza e monitoraggio/Licenza Singola
COSTO DI INSTALLAZIONE: 3500.00 € iva inclusa (decade il canone mensile del pacchetto PLAN)
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2. Server dedicato:
E’ la soluzione professionale che consigliamo alle medie e grandi azienda che non dispongono di una infrastruttura informatica aziendale. Gestire un server dedicato alle singole attività dell’applicativo, per proteggere al massimo i propri dati aziendali e poter sfruttare al
massimo tutte le potenzialità del ERM/CMS.
VANTAGGI: Affidabilità/Protezione dati/Assistenza/Manutenzione/Pluri-licenza.
SVANTAGGI: Abbinamento esclusivo al PLAN PRO.
COSTO DI INSTALLAZIONE: 500.00 € iva inclusa (da associare esclusivamente con il PLAN PRO)
3. Host-sharing:
Ci occupiamo di acquistare uno spazio server condiviso in rete sugli Host-Sharing più diffusi e affidabili, installando la piattaforma e
verificandone il miglior funzionamento possibile.
VANTAGGI: Assistenza / Manutenzione / Gestione costi
SVANTAGGI: Dati condivisi
COSTO DI INSTALLAZIONE: 155.00 € iva inclusa (da aggiungere il PLAN scelto)

Il file di licenza è presente nella cartella ../lib/ del contesto pubblicato (web) e il file è denominato nel seguente modo con estensione .txt:
un esempio: ww.logisticity.it/lib/web/license.txt
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Tipologia Plan
I piano proposti si suddividono sulle esigenze dell’azienda ed il numero di Uffici/Filiali di cui necessita disporre e gestire:
• Less Plan (Massimo 3 Uffici/Filiali | €49.99 iva inclusa);
• Right Plan (Massimo 10 Uffici/Filiali €99.99 iva inclusa);
• Pro Plan (Massimo 3 Uffici/Filiali | €199.99 iva inclusa);

Requisiti tecnici per l’installazione
E’ una soluzione web nativa, utilizzabile dai più diffusi Internet Browser, senza la necessità di installare sul client alcun software. Coerentemente con
la massima libertà di scelta e nel rispetto degli investimenti aziendali del cliente, Logistic City è compatibile con il più diffuso Database Open Source
(MYSQL) e con il più utilizzato Application Server (Linux Server - APACHE).

Ogni tipologia di sviluppo o implementazione supplementare può essere programmata concordandolo con il team di sviluppo. Per maggiori informazioni tecniche
far riferimento alla guida che accompagna il rilascio della applicazione o scrivere direttamente al Customer Care: info@logisticity.it
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