INTERFACCIA
DHL

INTRODUZIONE
Lo scenario mondiale continua a registrare uno sviluppo continuo e in crescita del commercio elettronico B2C e B2B.
In questo contesto, che richiede una sempre maggiore efficienza lungo tutto il processo, uno degli aspetti da non
trascurare da parte degli operatori è sicuramente la spedizione delle proprie merci, step che può compromettere
negativamente l’intera transazione. Per evitare inconvenienti, gli imprenditori cercano quindi di affidarsi sempre più
a spedizionieri che garantiscano un ottimo livello di servizio, oltre alla massima copertura geografica dei paesi serviti.
Tra i possibili partner internazionali, DHL si distingue sia per l’efficienza del servizio offerto che per la trasformazione
digitale che ha applicato a più livello ai propri processi. BeeStore e DHL hanno concluso con successo un
interfacciamento a doppio senso in grado di garantire il massimo dell’automatismo alle aziende Italiane.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
Al fine di rispondere alle nuove normative in tema di esportazione di prodotti Italiani verso i paesi esteri, si rende
indispensabile digitalizzare il processo e i documenti necessari per effettuare questa attività. Alcuni stati esteri infatti
non accettano più i documenti cartacei e pretendono il formato digitale.
In risposta a questa esigenza, una volta generato il documento di vendita da parte di BeeStore, tramite il modulo
BEESTORE WD – INTERFACCIA DHL, viene mandata a DHL una stringa di caratteri secondo i propri standard. Inoltre,
una volta prodotta la fattura di vendita da parte di BeeStore, viene chiamata, tramite una apposita API, la lettera di
vettura DHL che può essere visualizzata nel browser e deve essere stampata al fine di preparare la spedizione.
La lettera di vettura ricevuta automaticamente da DHL viene inoltre archiviata fisicamente sul server di BeeStore e
vengono creati i legami con il documento di fattura di vendita al fine di poterne facilmente effettuare ricerche
successive.

In caso di necessità, è possibile ristampare sia il documento fattura di vendita che la relativa lettera di vettura.
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I PLUS CHE NON TI ASPETTI
È stato introdotto un apposito FLAG che consente di indicare se la lettera di vettura deve essere assicurata.
Successivamente, al momento del passaggio dei dati effettuato da BeeStore verso DHL, verranno riportati i dati
necessari per assicurare la spedizione che si sta predisponendo.

I VANTAGGI


Creazione della lettera di vettura semplicemente con
un click appena terminata l’emissione della fattura
accompagnatoria o del documento di trasporto



Digitalizzazione documenti per dogana



Legame naturale che si viene a creare tra la fattura di
vendita e la lettera di vettura



Automatizzazione del processo

PREREQUISITI
• BeeStore a partire dalla release 4.00.00
• SQL Server 2014 o versioni successive
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