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MAGAZZINO
COMMERCIALE

Il programma è particolarmente 
adatto ad aziende commerciali, grossisti e

aziende di produzione che operano
direttamente sul mercato.

Il programma permette l’emissione di 
documenti di trasporto e fatture e la

movimentazione automatica del magazzino.
Il modulo Bolle Accompagnamento Merci
consente l’immissione, la variazione e la

stampa delle bolle.
Il modulo Fatturazione gestisce la fattura 

e i pagamenti. È collegabile alla prima nota
contabile e agli scadenziari.

FATTURAZIONE
Sono emesse le fatture, la
distinta delle fatture e l’elenco
dei pagamenti. Si possono
ottenere statistiche di fatturato
per cliente e per articolo e le
fatture, una volta pagate, sono
immesse in un archivio storico.

DOCUMENTI DI TRASPORTO
Le bolle sono gestite in tutte le

fasi del lavoro: immissione,
variazione, cancellazione,

stampa, passaggio a storico.
Possono essere composte 

in base agli articoli presenti in
magazzino o a testo libero.

Movimentando le bolle, si
aggiornano in tempo reale le

giacenze di magazzino.
ALTRE FUNZIONI
È prevista l’emissione di etichette per clienti e
fornitori e la mailing list per offerte di prodotti.

STAMPE
• Listino Acquisti
• Listino Vendite
• Anagrafica articoli
• Inventario
• Lista Clienti
• Lista Fornitori
• Articoli sotto scorta
• Fatturato per Fornitore
• Fatturato per Articolo
• Situazione generale

bolle e fatture
• Situazione per Cliente
• Mailing per Offerte Prodotti
• Etichette Clienti e Fornitori

MAGAZZINO
Il magazzino ha tutte le
funzioni richieste: dalla scheda
anagrafica degli articoli alla
rilevazione dei movimenti,
dalla determinazione delle
giacenze all’evidenza degli
articoli sottoscorta,
dall’ottenimento delle curve
ABC di clienti ed articoli e dei
fatturati per articolo e fornitore
all’emissione degli inventari a
quantità e valore.
Nell’ambito di questo modulo,
sono gestiti il portafoglio
ordini clienti, il controllo del
fido e la conferma d’ordine,
nonchè il listino di vendita.

TABELLE e ARCHIVI
• Magazzino articoli
• Movimenti Magazzino
• Clienti e Fornitori
• Gestione Bolle e Fatture
• Storico Bolle
• Storico Fatture
• Gruppi Merceologici
• Codici Esenzioni IVA
• Aziende
• Causali di Movimento
• Tabella IVA
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