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SAVEPAL aiuta le Aziende 
ad eliminare i problemi relativi 
alla movimentazione, stoccaggio 
e trasporto dei bancali.
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Se il destinatario rifiuta un bancale vuoto perché pensa che non 
sia più utilizzabile, iniziano le difficoltà nel processo di scambio. Il 
destinatario può insistere affinché l’autista gli fornisca un bancale 
di qualità sufficiente alla prossima occasione. È così che nascono i 
cosiddetti debiti dei bancali.

Le condizioni possono cambiare da cliente a cliente. Se l’autista 
non trasporta bancali vuoti per lo scambio, ad esempio perché 
non ha ricevuto alcun bancale all’ultimo punto di scarico, deve fare 
“debiti bancali” per i carichi successivi. Egli deve cioè impegnarsi a 

La gestione bancali rientra tra i problemi che un operatore di 
logistica deve affrontare quotidianamente.
Dietro il semplice principio dello scambio bancali ci sono delle 
insidie: per l’azienda di trasporto, per l’autista che esegue il 
trasporto e per il destinatario della merce scaricata. 
Possiamo riassumere tre delle situazioni più frequenti.

Chi determina quale Bancali è interscambiabile?

Quanti bancali deve consegnare l’autista? 

Dove sono finiti i miei Bancali?

LO SCENARIO ATTUALE
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L’autista del mezzo dovrebbe ritirare i bancali dopo aver 
consegnato la merce. Cosa succede, però, se il destinatario nel 
punto di carico accetta la merce, ma non consegna all’autista 
del mezzo la giusta quantità di bancali della giusta qualità? 
Ad esempio, non vengono consegnati i bancali, la quantità è 
sbagliata o i bancali sono danneggiati. Il guasto deve essere 
documentato sulla scheda bancali e successivamente chiarito. 
Anche se il numero e la qualità dei bancali restituiti sono corretti, 
il tempo sulla rampa è spesso così breve che il destinatario mette 
semplicemente i bancali vuoti nel mezzo e a volte le indicazioni 
sulla nota del bancali possono essere sbagliate.

COME MONITORARE ALLORA IN MODO SEMPLICE  
E IMMEDIATO LO SCARICO/CARICO DEI BANCALI?

Pochi clic e mantieni sotto controllo uno degli aspetti più 
dolenti del processo logistico, responsabilizzando tutte le 
figure coinvolte.

CON SAVEPAL.

Quanti Bancali può ritirare l’autista? 

consegnare i bancali in un secondo momento. Questo significa più 
complessità per il processo di trasporto.
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• Mediamente un mezzo percorre 100.000 km 
all’anno.

• Circa 8.000 km al mese.

• 500 km per singolo viaggio.

• 8.000 km: 500 km per singolo viaggio risulta 
una media di 16 viaggi al mese.

• Ogni bilico può contenere 36 bancali.

• Mettiamo il caso che non tutti i viaggi siamo 
completi ma che ad ogni viaggio si carichino 
20 bancali.

• I bancali movimentati al mese per ogni 
mezzo sarebbero 16 viaggi x 20 bancali 
al mese per un totale di 320 bancali 
movimentati al mese.

I DATI NON MENTONO!
• 320 bancali x 10 mesi (esclusi agosto e 

dicembre) = 3200 bancali movimentati anno 
per mezzo.

• 3200 bancali x 8 € di costo medio a 
bancale (usato) = 25.600 € di bancali annui 
movimentati.

• Se, come scrivono le statistiche la perdita 
media del valore di mercato 

 è del 10% il valore medio della 
potenziale perdita economica 
in bancali per singolo mezzo 
potrà essere di circa 
2.500 €.
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Per 10 mezzi 
SavEpal costerebbe 
1.200 € all’anno!

RISPARMIO:
Oltre 20.000 € 
all’anno!

ANNUALMENTE 
una flotta con 
10 mezzi potrebbe 
perdere 
2.500 € x 10 = 

25.000 €
in bancali smarriti
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SAVEPAL nasce per far fronte alle differenti necessità 
che ogni azienda evidenzia al proprio interno: 
aiuta l’Impresa ad eliminare i problemi relativi alla 
movimentazione, stoccaggio e trasporto dei Bancali.

Controlli, Gestisci, Risparmi

RISPARMI TEMPO
In pochi secondi accedi alla tua AREA PERSONALE 
e controlli la situazione Bancali caricati/scaricati.

RISPARMI DENARO
Sia in termini di risorse impiegate nella gestione, che 
di recupero attrezzature. A fine anno non crederai 
quanto SAVEPAL ti ha fatto risparmiare.

SAVEPAL: LA SOLUZIONE
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Non un 
GESTIONALE 
articolato e 
complesso...

... ma un affidabile 
COLLABORATORE 
rapido ed efficace nel 
fornirti 
DATI IMMEDIATI.

L’AZIENDA UTILIZZA LA PIATTAFORMA WEB

• Disponibile H24
• Sempre aggiornato
• Non si ammala
• Non va in Pensione
• Non va in Ferie
• Non spreca carta
• È preciso
• Non sbaglia mai
• Può parlare in più lingue
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La perdita dei bancali ha un costo per 
l’Azienda

L’utilizzo corretto e quotidiano di SavEpal 
evita lo smarrimento dei bancali

L’Autista/Magazziniere è felice di utilizzare 
SavEpal perchè viene premiato dall’Azienda

L’Azienda è felice di premiare l’Autista/
Magazziniere perchè vede l’abbattimento 
dei costi rispetto ai mesi precedenti

L’AUTISTA UTILIZZA L’APP
Incentiva i tuoi Autisti/Magazzinieri ad usare 
SavEpal con un sistema premiante!

BENEFIT
X IL DIPENDENTE

SGRAVI FISCALI
X L’AZIENDA

La soluzione più intelligente

PREMIO PRODUTTIVITÀ
Per la Gestione del Bancali
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• Il Totale Attività di carico/scarico dei bancali 
(per giorno, settimana, mese, anno)

• Il Saldo per Tipologia bancale (Epal, C.P., 
Plastica, Gabbie in ferro, Altro)

• La stima di guadagno/perdita in tempo 
reale

• La Firma digitale del Responsabile dello 
scarico

• Il Totale dei bancali per Azienda Cliente

• I Reclami (con foto dei bancali)

• I Buoni (con foto del documento)

Il Titolare dell’azienda accede alla Piattaforma e visualizza:
LA PIATTAFORMA

• La Statistica Operatori (transazioni di OGNI 
autista e quanti bancali ha in quel momento 
sul proprio mezzo)

• La lista delle Attività degli autisti 
(Manutenzione Veicolo, Rifornimento 
Carburante, Ritiro Documenti, Guida, ecc.)

• La Lista dei carichi e scarichi per autista/
azienda/committente, magazziniere

• La Mappa della localizzazione dei bancali in 
tempo reale.

• Le Anagrafiche degli Operatori e Clienti.

• Tutti i Dati sono esportabili in vari formati.
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Mappa dei Bancali

Saldo totale dei Bancali Saldo per Azienda

Saldo Bancali per Autista
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In meno di 25 secondi 
l’autista effettua la transazione 
geolocalizzando i vostri bancali
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L’APP è stata pensata e realizzata per un utilizzo SEMPLICE ed IMMEDIATO da parte 
dell’AUTISTA (o MAGAZZINIERE). Un paio di clic e i bancali sono registrati in tempo 
reale. Possono inoltre essere registrate e mappate le varie attività dell’autista durante 
la giornata.

L’Autista accede all’APP:

• Si AUTENTICA

• Subito appare la lista delle transazioni (che ogni mattina parte da ZERO)

• Tramite il tasto AGGIUNGI seleziona il CLIENTE, compila il numero di bancali 
CARICATI e SCARICATI, scrive il NOME del Resp. Magazzino e lo fa FIRMARE 
(opzionale).

• INVIA la transazione (lo può fare anche off line)

• Per i RECLAMI l’autista clicca sul tasto AGGIUNGI, seleziona IL CLIENTE, seleziona 
LA TIPOLOGIA di bancali, scrive il NUMERO dei bancali contestati, e fa la FOTO.

• Idem per i BUONI e GESTIONE ATTIVITÀ

Semplice e Immediata

L’APPLICAZIONE
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Login Lista transazioni Lista reclami
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Inquadra i codici QR e scopri la 
potenza di SavEpal.

Scrivici e ti manderemo subito le 
credenziali di accesso:
info@savepal.it

Scarica subito SavEpal

Vuoi provare la DEMO?

Vai alla

Piattaforma

Lista buoni Lista attività
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Al costo di un cappuccino 

con briosche al giorno

risparmi migliaia di euro all’anno!



www.savepal.it



Via Magnina 1, 12100 Cuneo, Italia
+39 0171 480559
info@savepal.it

www.savepal.it


