
 

  
 

Il software gestionale per aeroporti 

 
Dmike Voli è il software gestionale completo e flessibile, studiato e sviluppato sulle 

esigenze operative di un aeroporto. L’applicativo, infatti, gestisce le registrazioni dei 

movimenti aeromobile e passeggeri in arrivo, partenza e locali con la produzione sia dei 

documenti commerciali dichiarativi che di quelli statistici richiesti dagli enti Enac e Istat. 
 

 

 

Dmike Voli gestisce e produce anche  la 
documentazione di tipo statistico giornalie-, 
ro, come mensile e annuale, relativa alla 
movimentazione aerea sia di tipo locale, 
nazionale o internazionale, sia di tipo 
commerciale che generale.  
Tramite anagrafiche di semplice inserimento 
e consultazione, si ha la possibilità ci codifi- 
car ei dati degli aeromobili, dei loro eser- 
centi e dei piloti 

 
 
 

 Flessibile 

  Rapido 

 Personalizzabile 

 Costi contenuti 

 Affidabile 

 Scalabile 
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Ideale per piccoli-medi  

aeroporti permette un 

incremento della marginalità 

grazie all’ottimizzazione dei 

processi di front office e back 

office, garantendo un aumento 

dell’efficienza globale del 

attività 
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Generazione Fatture dai Movimenti 

L’attività tra arrivo e partenza viene supportata con la registrazione ed il conteggio che 
automaticamente sfocia nel calcolo dei diritti, soste, handling, extra operation in base alla 
tipologia, vettore e nazionalità.  

Su questa base il programma elabora e precompila la fattura finale con l’emissione e la 

stampa di un documento di cortesia per incasso dei diritti e come ricevuta per il 

comandante. C’è poi la possibilità tramite modulo (Fatel) di inviare le fatture, di cui è 

previsto per normativa, in formato elettronico all’agenzia delle entrate. 

Movimentazione voli 

Nella maschera di movimentazione voli, il gestore trova lo strumento ideale per semplifi-

care le registrazioni di arrivi e decolli, produrre la documentazione necessaria e calcolare, 

in base ai dati inseriti, i diritti dei confronti dello stato, se dovuti, e i costi relativi ad atter- 

raggi, soste e decolli degli aeromobili. Le procedure considerano nel calcolo: 

 tonnellaggio dell’aeromobile 

 numero di passeggeri 

 fascia notturna o diurna (su tabella delle effemeridi) certificato acustico 

dell’aeromobile 

 natura del volo (commerciale, taxi, charter, linea, scuola, stato) 

 operatività (lavoro, addestramento, stato) 

 nazionalità 

Il programma prevede anche la gestione di una franchigia temporale parametrizzabile per 

la sosta e la possibilità di escludere dal calcolo dei diritti, gli aeromobili hangarati 

Statistiche e stampe 

 Stampa delle D.U.V. (dichiarazione unica del vettore) 

 Stampa stralcio giornaliero 

 Stampa movimento volo 

 Stampa PROCOM 

 Registro dei voli commerciali e privati 

 Stampa controllo statistica per ENAC (periodo esercente, aeromobile) 

 Stampa periodica delle tasse aeroportuali 

 Stampa dichiarazione di movimento (arrivo/partenza) 
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