
Una
piattaforma,
due
soluzioni
Tutte le tue esigenze di trasporto in un unico posto.



Network Panoramica della rete 
ALCS

• Lavoriamo con più di 1.100 bisarche e supportiamo 21 lingue per gli 

utenti di ALCS

• Forniamo accesso a oltre 10.000 camion e quasi 12.000 conducenti

• La nostra capacità annuale per le consegne di veicoli supera i 15 

milioni di unità

• Abbiamo collegamenti a 15 milioni di dispositivi di tracciamento in 

tutto il mondo

• Più di 1000 proposte di trasporto auto quotidianamente disponibili 

sul Marketplace ALCS

• Forniamo servizi di trasporto in 35 paesi europei

Aziende

Bisarche 
collegati su 

base 
giornaliera

Spedizionieri Camion Conducenti Sessioni utente Provider GPS 
integrati App GSM

Lingue 
dell’ALCS 

supportate

1,100* 500 1150 10,000 12,000 940,327 55 4 21

*aggiornato dopo l'impatto della Covid19 



Tutte le tue esigenze di 
trasporto in un unico posto

ALCS è una piattaforma completa per la logistica 

dei veicoli che ti offre flessibilità e controllo su come 

gestire le consegne delle tue auto. Hai la possibilità 

di scegliere tra due soluzioni, a seconda che tu 

voglia gestire direttamente determinati processi o 

lasciare che sia il sistema a fare il duro lavoro per te. 

Dai un’occhiata alle principali differenze tra le 

nostre soluzioni One-Step dall’Ordine alla Consegna 

e Digital Dealer Room.

PersoneTecnologia

StrategiaCanali

ALCS Digital 
Ecosistema

Sistemi di collegamento

Processi di collegamento



Vai su 
https://alcs.eu/alcs
/auth/register e 
inizia la 
registrazione della 
tua azienda



Compila le 
informazioni sui 
tuoi showroom, 
composti, per 
semplificare 
l'inserimento 
quotidiano dei dati



Realizza i tuoi ordini o le tue 
richieste e monitora l'attività delle 
consegne in un solo posto



Soluzione uno One Step dall’Ordine 
alla Consegna

Usa ALCS come soluzione di trasporto con un solo clic. Ideale per 

consegne internazionali, nazionali e brevi, con particolare attenzione 

all’ottimizzazione del flusso, alla riduzione di CO2 e al maggiore 

utilizzo dei camion.

Devi solo creare l’ordine su ALCS e selezionare i termini di consegna. 

Riceverai un prezzo per il trasporto, quindi fai clic su Invia per 

confermare. Una volta inviato un ordine, è ALCS a gestire tutto.

Vengono create soluzioni per gruppi di rivenditori, rivenditori 

indipendenti e importatori per aiutare ad ottimizzare, razionalizzare 

e ridurre i costi amministrativi.

Tutte le operazioni si basano su dati in tempo reale e ALCS offre una 

visibilità completa sui dettagli del trasporto.



Dall’ordine alla consegna in una sola fase

Come funziona? Carica l’ordine di trasporto su ALCS e dopo averlo 
inviato, Fracht gestisce tutti i processi aziendali chiave.

Che cosa offre? • Stima del prezzo calcolata dal sistema ALCS
• Una risposta immediata
• Due sole offerte: a seconda dei termini di consegna 

(consegna espressa o normale)
• Spedizione garantita da Fracht

Ambito della nostra 
rete

Pannello Fracht (1.100 corrieri, 9.500 bisarche, 11.000 
autisti, 1.050 spedizionieri)

Aspetti finanziari Caparra una tantum richiesta per coprire il rischio di 
annullamento dell’ordine

Fatturazione I rivenditori ricevono una fattura direttamente da Fracht 
tramite ALCS

Quali sono i benefici? • Tempi di consegna brevi
• Una soluzione sostenibile
• Piena trasparenza (compreso l’orario di arrivo 

previsto)
• Efficienza dei costi e dei processi
• Costi di amministrazione ridotti

La proposizione I processi aziendali e l’amministrazione sono gestiti da 
Fracht: una soluzione centralizzata



Crea ordine  >  seleziona termini di 
consegna  >  ricevi prezzo stimato  >    
effettua ordine



Monitora i processi di 
trasporto dall'ordine alla 
consegna

(tempo stimato di consegna, reclami, KPI, prova 

elettronica di consegna ecc).



Monitora i veicoli 
dall'ordine alla consegna

(tempo stimato di consegna, stato, KPI, ecc.).



Facile comunicazione 
con i conducenti, se 
necessario, anche se non 
conosci la loro lingua



Condividi il link con il 
tempo di arrivo previsto 
e altri dati agli acquirenti 
di auto per il 
monitoraggio del 
trasporto



Monitora gli incidenti e 
gestisci i danni



Monitora le operazioni 
aziendali in tempo reale



Ricevi una fattura 
elettronica e paga i 
servizi con pochi clic



Soluzione due 
Digital Dealer Room

Usa ALCS come soluzione di trasporto semiautomatico. Ideale 

per consegne brevi: principalmente consegne all’interno delle 

città o tra città a distanza ravvicinata.

Utilizzando la gestione semiautomatica dei processi aziendali, il 

cliente è responsabile dell’esecuzione delle operazioni aziendali.

Invita i tuoi corrieri esistenti ad unirsi ad ALCS e gestisci tutti i 

tuoi trasporti in un unico posto. Ricevi offerte sulle tue richieste e 

hai la flessibilità di scegliere i corrieri più adatti a soddisfare le tue 

esigenze di trasporto.

Tutte le operazioni si basano su dati in tempo reale ed ALCS offre 

una visibilità completa sui dettagli del trasporto.



Digital dealer room

Come funziona? • Carica la richiesta di trasporto su ALCS. I concessionari possono 
invitare i propri corrieri su ALCS, che diventa così un grande pool a 
disposizione di tutti i concessionari

• I rivenditori sono più coinvolti nel processo aziendale, con opzioni 
per inviare richieste, ricevere offerte, negoziare, approvare o 
rifiutare offerte e comunicare con il vettore

Che cosa offre? • I prezzi sono offerti dai corrieri su ALCS Exchange
• I tempi dipendono dalle risposte del vettore
• Molteplici offerte disponibili
• Il rivenditore seleziona un’offerta

Aspetti finanziari • Abbonamento mensile
• Un mese di prova disponibile gratuitamente

Fatturazione • I corrieri e/o Fracht come fornitori di fatture rivenditori e gruppi di 
dettaglianti

• I corrieri vengono pagati entro un determinato periodo di tempo

Quali sono i 
benefici?

• Tempi di consegna brevi
• Una soluzione sostenibile
• Piena trasparenza (compreso l’orario di arrivo revisto)
• Efficienza dei costi e dei processi
• Maggiore concorrenza tra i corrieri
• Costi di amministrazione ridotti
• Miglior prezzo per consegne brevi
• Processi aziendali digitalizzati
• Una rete logistica condivisa

La proposta Il concessionario gestisce le operazioni con il vettore con l’aiuto di 
ALCS, in un processo semiautomatico: una soluzione decentralizzata



Crea ordine  >  seleziona termini di consegna  > 
invia richiesta al marketplace



Aggiungi le e-mail delle tue 
bisarche / partner

• Invitali e comunica in modo digitale

• La rete condivisa di bisarche è un vantaggio 

per tutti i concessionari



Le richieste realizzate 
vengono visualizzate in 
ALCS Exchange



Le richieste effettuate 
vengono inviate via 
e-mail



Carica stato richiesta



Negozia con tutte 
le bisarche allo 
stesso tempo



Esamina e approva 
le offerte



Gli ordini creati 
vengono inviati 
via e-mail  



Esamina i tuoi ordini 
nella piattaforma



Tutte le tue esigenze di trasporto in un unico posto.

Grostonas iela 21-46, Riga, LV-1013, Latvia

fracht@fracht.lv

+371 291 29233

fracht.lv

@FrachtSIA

fracht-sia

Per la soluzione migliore, sfrutta la flessibilità di 

ALCS e utilizza entrambe le opzioni per gestire in 

modo efficiente ed efficace la logistica del 

trasporto dei tuoi veicoli.


