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Applicazioni e strumenti per organizzare al meglio le attività gestionali ed amministrative tipiche 
della piccola e media impresa. Gestione ordini clienti e fornitori, fatturazione, vendita al banco anche 
con gestione touch screen, gestione agenti, magazzino articoli con la gestione di distinta base, varianti, 
lotti e partite. 
L’integrazione funzionale con i moduli dell’area contabile, dichiarativi e lavoro consente di 
poter trattare internamente all’azienda le transazioni e gli adempimenti civilistici e fiscali o, alternativa-
mente, trasferire elettronicamente i documenti al proprio consulente.

Soluzioni per Aziende

Norma Azienda

I moduli dell’Area Azienda
Magazzino •	 Gestione prodotti

•	 Gestione prezzi e listini
•	 Magazzino contabile e fiscale
•	 Gestione inventari

•	 Gestione documenti
•	 Statistiche avanzate
•	 Acquisizione dati e anagrafiche

Offerte ed Ordini 
Clienti e Fornitori

•	 Elaborazione e registrazione offerte
•	 Memorizzazione delle richieste di quotazioni
•	 Ricerca ordini e offerte in base all’articolo
•	 Gestione stato e priorità dell’ordine
•	 Gestione delle statistiche relative all’ordinato

•	 Trasmissione telematica
•	 Dichiarazione d’Intento
•	 F24 Telematico
•	 Compensi a strutture sanitarie private

Gestione Varianti Si rivolge a tutti coloro che operano nel settore dell’abbigliamento, delle calzature, della ferramenta e 
colori e che, in generale, trattano prodotti soggetti a pezzature e misurazioni differenziate. 
Il modulo consente di gestire fino a quattro tipologie di varianti, con generazione automatica e/o 
manuale di prodotti varianti “figli” e politiche di prezzi e scorte minime differenziate.

Provvigioni Agenti Gli agenti possono essere classificati in capi area e sub-agenti e le percentuali di provvigione possono 
essere assegnate a livello di cliente, prodotto, listino ed anagrafica agente.

Vendita al Banco •	 Gestione documenti
•	 Due differenti codifiche di incasso
•	 Password e permissioni
•	 Fidelity card
•	 Monitoraggio del venduto
•	 Stampa dei corrispettivi

•	 Gestione catalogo omaggi

•	 Movimenti di magazzino

•	 Stampa etichette personalizzabili

•	 Stampa codici a barre

•	 Collegamento con registratori di cassa

Gestione Lotti e 
Partite

•	 Generazione anagrafiche lotti

•	 Movimentazione per lotti di appartenenza 
delle quantità dei singoli prodotti

•	 Riporto nelle varie stampe (documenti, 
movimenti, ordini, inventari) dei riferimenti ai lotti

•	 Stampa della rintracciabilità di uno o più lotti

•	 Controllo quadratura esistenze lotti-prodotti


