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NUOVI MODULI/FUNZIONALITA’ RELEASE 2.1 

• Gestione offerte 

• FIFO 

• Gestione fatturazione fornitori 

• Gestione lotti 

• Fatturazione interattiva da bolla 

• Tracciabilità documenti 

• Movimenti cash flow 

• Collegamento ordini clienti/ordini fornitori 

Gestione offerte 
Il modulo permette di gestire l’emissione del documento di offerta al cliente. 

E’ possibile gestire offerte sia a clienti effettivi che a clienti potenziali; è possibile creare articoli 
provvisori (con la relativa gestione listini)  da trasformare in articoli definitivi. 

All’interno dell’offerta è possibile inserire righe di subtotali. 

Il modulo è presente all’interno del menu ordini clienti e consta dei seguenti programmi: 
gestione, stampa, analisi e saldo offerte. 

In fase di emissione ordini clienti è stato aggiunto un bottone che permette l’evasione, anche 
parziale, dell’offerta 

FIFO 
E’ stato implementato all’interno del modulo di magazzino anche la gestione delle 
valorizzazioni di fine esercizio con metodo FIFO. 

Si tratta di un nuovo modulo (che quindi deve essere attivato); è presente nel menu di 
magazzino ed è composto dai seguenti programmi: elaborazione e stampa valorizzazione FIFO 
e manutenzione dati archivio FIFO. 

Gestione fatturazione fornitori 
E’ stato completato il modulo acquisti con le funzionalità relative alla evasione della fattura di 
acquisto. E’ possibile acquisire fatture sia evadendo bolle di carico già registrate che ordini 
fornitori aperti. 

Il ciclo della fatturazione fornitori è completato dai programmi di analisi, lista e soprattutto 
contabilizzazione fatture fornitori. 

Gestione lotti 
Il modulo di gestione lotti (che è un modulo a se stante e che quindi deve essere attivato) ha 
una propria parte autonoma di gestione e di analisi presente all’interno del menu di magazzino. 
Oltre a ciò all’interno di ogni programma di movimentazione (sia per il ciclo attivo che per il 
ciclo passivo) è stata integrata la funzionalità di dettaglio lotti, per cui abilitando a livello di 
prodotto la possibilità di specificare il dettaglio lotti. 
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Fatturazione interattiva da bolla 
E’ stato integrata la funzionalità di evasione bolle direttamente in fattura. La funzionalità viene 
abilitata attraverso il bottone presente all’interno del programma di emissione fatture. 

La fase di evasione permette di selezionare singole righe di bolle, ed è quindi possibile evadere 
il ddt anche in più fatture. 

Tracciabilità documenti 
E’ stato integrata ed ampliata la procedura di tracciabilità documenti per cui è possibile 
analizzare tutto l’iter documentale a partire dall’offerta fino alla fattura di vendita. Da ciascun 
punto della struttura è possibile accedere all’intero documento. 

Movimenti cash flow 
E’ stata integrato nel modulo Partite aperte clienti/fornitori la gestione di un nuovo archivio 
all’interno del quale è possibile inserire movimenti di pagamenti/incassi che non hanno avuto la 
loro manifestazione numeraria, che possono essere interrogati dal programma di analisi flussi 
finanziari per avere una situazione espositiva più aderente alla realtà possibile. 

Collegamento ordini clienti/fornitori 
E’ stata inserita all’interno del modulo ordini fornitori una nuova funzionalità che permette di 
generare gli ordini di acquisto partendo dagli ordini clienti oppure da eventuali disposizioni di 
magazzino.  

L’ordine viene generato in maniera semi-automatica, nel senso che vengono preparati ordini di 
acquisto che comunque prima del salvataggio possono essere ancora modificati. 

 


