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SOFTWARE FACILE

CALZATURE
Il programma permette la gestione degli

acquisti e del magazzino, le vendite con le
relative statistiche, la chiusura di cassa, e

produce i supporti per le rilevazioni contabili.
Il magazzino è gestito in funzione delle misure

e dei colori degli articoli ed è semplificato
dall'utilizzo dei codici a barre per la lettura

ottica.
Per negozi di calzature sportive è possibile
memorizzare informazioni sulle discipline e

società sportive. Per il commercio all’ingrosso,
è previsto l’ottenimento del budget

commerciale.

MAGAZZINO E ACQUISTI
Il magazzino, gestito in funzione

delle misure e dei colori delle
calzature, prevede la registrazio-
ne dei movimenti, la determina-
zione delle giacenze, la scheda

articolo, l’evidenza degli articoli
sotto scorta. Sono possibili le

stampe degli ordini di acquisto e
dei resi eventuali a fornitore.

Utilizzando i codici a barre si
semplifica la gestione del carico e

scarico del magazzino.

VENDITE
E’ possibile effettuare le
vendite con la lettura ottica dei
codici a barre. E’ possibile
l’applicazione di sconti a
clienti in modo automatico.
Sono ottenibili statistiche del
venduto per periodo, per
clienti particolari, per gruppi
merceologici, per articolo, per
fornitore.

TABELLE
Causali di magazzino
Codici I.V.A.
Gruppi merceologici e
gruppi sconti
Sottogruppi sconti  da
gruppi merceologici
Misure
Listini
Banche
Sport
Società sportive
Sconti per i clienti
Vendite
Storico vendite
Codici a barre della merce
Etichette
Fornitori
Vendite al banco

BUDGET
E’ possibile elaborare dei budget per
periodo e per gruppo merceologico e
confrontarli coi consuntivi.

SUPPORTI PER LA
CONTABILITA’
Dalla gestione delle vendite e
degli acquisti sono derivati i
dati per le registrazioni da
effettuare in contabilità e, in
particolare, per la prima nota.

ARCHIVI
La facilità d’uso del
programma dipende
da una serie di archivi
di semplice gestione:
anagrafico fornitori e
clienti particolari;
causali di magazzino
e codici per I.V.A.;
tabelle delle misure,
dei codici a barre ed
etichette articoli, degli
sconti a clienti.


