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Plurima ∼ Sea∼ 
Plurima ∼Sea∼ è la soluzione gestionale specifica per Agenzie marittime completamente 
integrata con il gestionale amministrativo-contabile Plurimpresa/Win. 

Grazie alla struttura modulare si integra velocemente nella gestione dell’attività marittima e 
consente di snellire notevolmente il flusso di lavoro. 

L’integrazione con il gestionale Plurimpresa/Win, attraverso l’aggiornamento contestuale dei 
dati all’interno dei moduli di contabilità e fatturazione, consente un rapido e completo 
monitoraggio dell’intera pratica nei confronti di compagnie, e clienti (agenzie o aziende 
private) 

 

Biglietteria Marittima 
La procedura consente di gestire il flusso di informazioni dall’emissione del biglietto alle 
chiusure contabili dei rapporti  con armatori e agenzie. 

In particolare consente l’inserimento dei dati inerenti la vendita di biglietteria acquisita 
dall’agenzia come intermediario o acquistata al netto, gestendone tutti gli aspetti contabili. 

I biglietti possono essere registrati nelle pratiche sia in modalità manuale che in automatico, 
grazie all’integrazione “CRS”. 

 

Principali Funzionalità: 

 Importazione biglietti 

 Creazione documento convocazione in formato PDF 

 Possibilità di emissione biglietteria proprietaria 

 Prenotazioni 

 Invio automatico via e-mail delle conferme di prenotazione alle agenzie 

 Gestione/quadratura primanota cassa 

 Estratto conto Agenzia 

 Stampa lista e/c agenzia con dettaglio dell’importo totale biglietteria, pagato e 

sospeso 

 Contabilizzazione E/C Agenzia 

 Gestione dei pagamenti agenzie al netto e al lordo 

 Gestione/contabilizzazione pagamenti agenzie 

 E/C compagnia 

 Immissione pagamenti alle compagnie 

 Contabilizzazione pagamenti alle compagnie 

 Fatturazione commissioni 
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 Gestione conto esborsi 

 Compilazione (anche tramite lettura ottica dei passaporti) e stampa lista imbarco  

 Immissione e contabilizzazione ricevute incassate a bordo nave 

 Prima nota ricevute di bordo 

 
                                             
Polizze automezzi 
La procedura consente di gestire il flusso di informazioni relative alle polizze degli automezzi 
dall’emissione del biglietto alle chiusure contabili dei rapporti  con armatori e aziende. 

Le polizze possono essere registrate nelle pratiche sia in modalità manuale che in automatico, 
grazie all’integrazione “CRS”. 

Principali Funzionalità: 
 

 Importazione polizze  

 Prenotazione  

 Preventivazione 

 Gestione/quadratura prima nota cassa 

 E/C Clienti con condizioni di pagamento sospeso 

 Contabilizzazione polizze e pagamenti 

 Stampe di riepilogo per Compagnia/Nave 

 E/C di contabilità generale per Compagnia/Nave 

 Fatturazione commissioni 

 Gestione conto esborsi 

 Fatturazione periodica competenze e servizi a cliente 

 Emissione, stampa e fatturazione ricevute polizze incassate al box biglietteria 

 Emissione, stampe e fatturazione ricevute diritti incassati al box biglietteria (culp 

& tes, imbarco auto, ..) 

 Compilazione e stampa manifesto di partenza 

 Compilazione e stampa manifesto doganale 

 
 
 
Spedizioni doganali 
La procedura si interfaccia con i software di emissione bolle doganali consentendo l’emissione 
di documenti fiscali e contabili.  

Principali Funzionalità: 

 Importazione bolle doganali 

 Fatturazione e contabilizzazione bolle 
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Gestione ordini scarico navi 
La procedura gestisce gli ordini di scarico delle stive presenti sulla nave e la movimentazione 
delle merci e consente il controllo le giacenze e l’espletamento delle pratiche amministrativo-
contabili nei confronti delle aziende ordinanti. 

Principali Funzionalità: 

 Creazione del magazzino stiva 

 Carico merce nella stiva 

 Acquisizione ordini di scarico 

 Evasione ordini e contestuale bollettazione 

 Controllo giacenze 

 Fatturazione oneri e diritti 


