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! Modulo Magazzino e Vendite 

Il modulo Magazzino e Vendite affronta gli aspetti fondamentali di un magazzino articoli e della 
gestione delle vendite. 
Alla base di questo modulo c’è l’anagrafica degli articoli che è unica per azienda anche gestendo 
più depositi. 
Attraverso la primanota di magazzino, molto simile a quella contabile, e con la guida delle causali 
parametriche, è possibile gestire qualsiasi tipologia di movimentazione.  
L'inventario di magazzino con diversi criteri di valorizzazione, le schede articolo e il giornale di 
magazzino sono solo alcuni dei tanti elaborati che, nel loro complesso, affrontano e risolvono, in 
modo completo ed esaustivo, tutti gli aspetti fiscali e operativi, relativi alla gestione del 
magazzino. 
La gestione delle vendite è realizzata da un programma completamente integrato sia con la parte 
contabile, quando installata, che con il magazzino.  
L'emissione dei documenti di vendita aggiorna in tempo reale il magazzino articoli e, attraverso 
opportuni automatismi creati appositamente, aggiorna anche la Primanota contabile, le Partite e 
il Cash Flow.  
Oltre a ciò il programma consente anche l'emissione e la relativa gestione degli effetti, così come 
il calcolo e la gestione delle provvigioni secondo i più disparati criteri di calcolo. 

# Specifiche – Magazzino e Vendite 

$ multideposito con anagrafica articoli comune accessibile per codice articolo, descrizione e/o 
codice produttore  

$ causali di movimentazione parametriche e personalizzabili  
$ gestione movimenti a quantità e valore, su uno o più magazzini  
$ inventario di singolo magazzino o consolidato di tutti i depositi  
$ valutazione rimanenze a ultimo costo, maggiore ultimi 2 costi, prezzo medio, Lifo annuale a 

scatti, Lifo con riduzione al valore dell’ultimo mese, Fifo annuale a scatti e costo standard  
$ numero illimitato di listini prezzi, in valuta e/o al netto/lordo Iva  
$ ultimo costo e quantità acquistata per articolo, magazzino o fornitore  
$ data attivazione listini  
$ gestione variazione/creazione automatica prezzi di listino e generazione a partire dall’ultimo 

costo, dal prezzo medio e da listini già esistenti con applicazione di variazioni in percentuale 
oppure in valore  

$ calcolo automatico listini in Euro  
$ import listini per alcune categorie merceologiche con lettura dei dischetti messi a 

disposizione dai fornitori della merce  
$ avanzate funzioni di zoom parametriche per la ricerca dei movimenti con la possibilità di 

effettuare direttamente la variazione degli stessi  
$ mastrini dei movimenti per articolo/magazzino/esercizio  
$ apertura nuovo esercizio in modo completamente automatico, con creazione registrazione di 

apertura saldi. Possibilità di ripetere l’operazione più volte  
$ caricamento rapido articolo: per rivedere proposti i dati dell’ultimo articolo caricato  
$ gestione descrizioni articoli in lingua  
$ stampa articoli sopra e sottoscorta, articoli invenduti, disponibilità, ultimi costi e ultimi prezzi 

per cliente e listini in vigore  



 

 

$ possibilità di escludere dei magazzini oppure degli articoli dalla stampa dell’inventario 
ricostruzione saldi contabili in base ai movimenti presenti in archivio  

$ unico programma per emissione documenti di vendita con aggiornamento immediato del 
magazzino  

$ emissione DDT di vendita, di trasferimento tra magazzini, di prodotti in conto visione, in 
conto lavorazione, ecc...  

$ creazione automatica fatture da DDT, con possibilità di ristampa e generazione dei relativi 
movimenti contabili con aggiornamento delle partite e del cash flow  

$ gestione documenti in valuta e aggiornamento automatico dei dati intracomunitari  
$ brogliaccio documenti per controlli documenti contabilizzati, fatturati, di cui sono stati 

generati effetti e provvigioni  
$ prospetto fatturato ordinabile per cliente, agente, pagamento e contropartita  
$ creazione automatica effetti, calcolo provvigioni agenti e relativa contabilizzazione  
$ compilazione automatica distinta di presentazione effetti e creazione RIBA / RID in formato 

CBI  
$ gestione effetti anche con pagamenti per sola Iva oppure Iva+spese  
$ gestione fattura proforma  
$ gestione documento di trasporto  
$ gestione contratti di acquisto/vendita per gruppi di clienti/fornitori con possibilità di indicare 

condizioni di prezzo o sconti in base all’articolo, al gruppo merceologico e alla quantità 
venduta/acquistata  

$ gestione di più destinazioni diverse per ogni cliente/fornitore  
$ calcolo delle provvigioni sul venduto e sul pagato  
$ provvigioni per riga articolo documento/impegno  
$ fatture differite con raggruppamento articoli  
$ stampe documenti in formato A4 su laser  
$ stampe personalizzabili con User ToolKit  
$ definizione dei privilegi di accesso per i vari utenti  

 
 



 

 

Alcune Immagini 
 
 

 
Fig.  1 – Anagrafica Articoli 

 

 
Fig.  2 – Movimento di magazzino 



 

 

 
Fig.  3 - Fattura 
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