
•  CLIENTI: inserimento, modifica e gestione di 
una anagrafica cliente classica. Possibilità di 
ricercare e/o ordinare per tutti i campi della 
stessa.

• FORNITORI: inserimento, modifica e gestione 
di una anagrafica fornitore classica. Possibilità 
di ricercare e/o ordinare per tutti i campi della 
stessa.

• OPERATORI: inserimento, modifica e gestione 
di una anagrafica operatore. Possibilità di 
ricercare e/o ordinare per tutti i campi della 
stessa.

IL MODULO ANAGRAFICHE
COMPRENDE:

• DESTINAZIONI DIVERSE: gestione di un 
indirizzo diverso di destinazione merce e/o 
postale da associare ad una anagrafica cliente/
fornitore.

• RIFERIMENTI: gestione di contatti aziendali 
supplementari da associare ad una anagrafica 
cliente/fornitore.

• BANCHE: gestione classica delle anagrafiche 
banche da utilizzare nei documenti fiscali 
(fatture).

IL MODULO CONTABILITÁ
COMPRENDE:
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•  PIANO DEI CONTI: gestione di un Piano dei 
conti classico a tre livelli.

• CAUSALI CONTABILI: gestione delle causali 
contabili che differenziano le righe di prima nota 
contabile.

• PROTOCOLLI IVA: gestione dei protocolli 
contabili che differenziano le righe di prima nota 
contabile.

• PRIMA NOTA: gestione completa dell’inseri-
mento e modifica della prima nota contabile. 
Nel caso di inserimento fatture di vendite le re-
gistrazioni vengono eseguite in automatico dal 
programma.

• EMISSIONE EFFETTI: emissione delle ricevute 
bancarie in automatico partendo dalle fatture di 
vendite e filtrando date, scadenze e anagrafiche 
clienti.

• LIQUIDAZIONE IVA: creazione della liquidazione 
dell’Iva registrata in prima nota.

• SCHEDA CONTABILE: partendo da un cliente vi 
è l’estrazione di tutte le registrazioni di prima 
nota contabile ad esso legata con saldo finale.

• BILANCIO CONTABILE: elaborazione e sviluppo 
di un bilancio contabile classico con i saldi di 
tutte le voci del piano dei conti.

• RIEPILOGO ANNUALE IVA: creazione del riepi-
logo annuale IVA, con il dettaglio mensile.

• GIORNALE CONTABILE: elaborazione e svilup-
po del giornale contabile classico, con il det-
taglio giorno per giorno di tutte le registrazioni 
effettuate.

• SCADENZARIO CLIENTI E FORNITORI: lo 
scadenzario viene automaticamente creato 
tramite le fatture clienti e fornitori, ma vi è la 
possibilità anche di creare scadenze in modo 
manuale. Inoltre vi è la possibilità di evidenziare 
pagamenti e insoluti ad ogni scadenza 
filtrando anagrafica cliente/fornitore e codici di 
pagamento.



• TABELLE: gestione completa delle tabelle 
riguardanti le Automobili, i Costi vari e le 
Sottocommesse.

• COMMESSE: inserimento, modifica e gestione 
di una anagrafica commessa classica. 
Possibilità di ricercare e/o ordinare per tutti i 
campi della stessa.

• LISTINO GENERALE: gestione del listino storico 
abbinato agli Operatori, alle Automobili e ai 
Costi vari.

• SPESE DI GESTIONE: gestione delle spese 
generiche abbinate all’azienda (luce, gas, 
acqua, telefono, etc)

• ANALISI RISORSA: analisi dei Tempi di lavoro, 
delle Trasferte e dei Costi vari abbinati ad ogni 
operatore all’interno delle commesse inserite.

• ANALISI TEMPI DI LAVORO: analisi del totale 
dei tempi di lavoro di tutti gli operatori abbinati 
a ogni singola commessa inserita.

IL MODULO COMMESSE
COMPRENDE:

• ANALISI COMMESSA: analisi dettagliata di 
ogni dato inserito all’interno di ogni singola 
commessa.

• ANALISI RIEPILOGO GENERALE COMMESSE: 
analisi generale contabile di tutte le commesse 
inserite.

• ARCHIVIAZIONE OTTICA: gestione completa 
dell’archiviazione ottica di un qualsiasi 
documento scannerizzabile oppure file fisico da 
legare ad una anagrafica e/o commessa.

• UTILITÀ COMMESSE: gestione di alcune utilità 
di carattere generale come la riapertura di una 
commessa chiusa, la possibilità di modificare in 
blocco una sottocommessa all’interno di tutte 
le commesse e il ricalcalo di tutti gli importi 
dopo la modifica di un listino.

• TABELLE: gestione completa delle tabelle 
riguardanti le Unità di misura, Tipi articolo, Aree, 
Categorie fiscali, Aspetti, Valute, Cambi valute, 
Porto, Agenti, Aliquote IVA, Zone, Causali, 
Vettori, Numerazioni documenti

• ARTICOLI: inserimento, modifica e gestione 
di una anagrafica articolo classica. Possibilità 
di ricercare e/o ordinare per tutti i campi della 
stessa. Gestione ulteriore della foto e del listino 
unico di acquisto e di vendita per ogni articolo.

IL MODULO MAGAZZINO
COMPRENDE:

• GIACENZE DI MAGAZZINO: gestione dei 
progressivi di magazzino quali Inventario, 
Carichi, Scarichi e Esistenza. Su ogni articolo 
è possibile richiamare tutti i documenti (offerte, 
bolle e fatture)  che determinano questi valori.

• CREAZIONE LISTINO: possibilità di creare un 
listino di vendita partendo da vari valori sia di 
acquisto che di altri listini di vendita. Inoltre la 
creazione del listino può essere personalizzata 
tramite filtri su clienti, articoli e fornitori.
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• MAGAZZINO: su ogni articolo è possibile 
impostare o meno un flag che identifica se 
l’articolo deve essere gestito a lotti.

• IN OGNI DOCUMENTO di Acquisto e Vendita ad 
ogni riga articolo viene agganciato un Lotto che 
lo seguirà per sempre.

• ANAGRAFICA LOTTI: creati sia con documenti 
di acquisto che con documenti di vendita.

IL MODULO RINTRACCIABILITÁ
COMPRENDE:

• RINTRACCIABILITÀ LOTTO: dato un lotto verrà 
rintracciata tutta la storia sia in acquisto che in 
vendita con possibilità di stampa del risultato 
ottenuto.

• STAMPA LOTTO su tutti i documenti.

• RICHIESTE PREVENTIVI FORNITORI: gestione 
completa di una richiesta di preventivo legato 
ad una anagrafica fornitore di un elenco di 
articoli presenti in anagrafica articoli.

• OFFERTE FORNITORI: gestione completa di 
una offerta legata ad una anagrafica fornitore 
di un elenco di articoli presenti in anagrafica 
articoli.

• ACQUISTI FORNITORI: gestione completa di 
un documento di acquisto (bolla) legato ad 
una anagrafica fornitore di un elenco di articoli 
presenti in anagrafica articoli.

• LISTINO FORNITORI: gestione completa del 
listino storico di acquisto degli articoli presenti 
in anagrafica articoli.

• STATISTICHE DI ACQUISTO: analisi dei 
documenti di acquisto con relativi prezzi e 
confronti tra essi.

• PREVENTIVI CLIENTI: gestione completa di 
un preventivo legato ad una anagrafica cliente 
di un elenco di articoli presenti in anagrafica 
articoli.

IL MODULO DOCUMENTI
COMPRENDE:

• OFFERTE CLIENTI: gestione completa di una 
offerta legata ad una anagrafica cliente di un 
elenco di articoli presenti in anagrafica articoli.

• VENDITE CLIENTI: gestione completa di un 
documento di vendita (ddt) legato ad una 
anagrafica cliente di un elenco di articoli 
presenti in anagrafica articoli.

• LISTINO CLIENTI: gestione completa del listino 
storico di vendita degli articoli presenti in 
anagrafica articoli.

• STATISTICHE DI VENDITA: analisi dei documenti 
di vendita con relativi prezzi e confronti tra essi.

• RICEVUTE: gestione completa di una ricevuta 
non fiscale legata ad una anagrafica cliente e 
ad un elenco di articoli presenti in anagrafica 
articoli.

• FATTURAZIONE DIFFERITA: possibilità di 
fatturare blocchi di bolle filtrando date, clienti e 
scadenze contabili.

• RISTAMPA FATTURE: possibilità di ristampare 
blocchi di fatture filtrando clienti, date e altri 
parametri.
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